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Eppure gira
Rotatorie, semafori e segnaletica. 
Tanti gli interventi per migliorare il 
traffi co cittadino e la sicurezza dei 
pedoni, anche se non sempre tutto 
riesce per il meglio

La città più bella
Grandissima partecipazione 
di pubblico per la 
rievocazione storica della 
Canonizzazione di San 
Domenico di Guzman

Δ ViabilitàΔ Luci dai secoli bui

π 8

Cortesia, qualità, assistenza... e convenienzaVieni con Frontiera

e hai il controllo

completo e gratuito

del computer
Via Porrara 37, 02100 Rieti. Tel. 0746 491024 / 377.5059992

π 6

 Δ segue a pag. 7

La noia in vacanza

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale

La prima delle pagine culturali del 
Corriere della Sera di qualche tem-
po fa non era delle più incoraggian-

ti. Titolo: L’arte della noia. Sottotitolo: 
Manuale per sopravvivere alle pene di 
Ferragosto. Riquadro in alto: Alla ricerca 
di antidoti contro le ore vuote. Vengono 
giù moccoloni di tristezza prima ancora di 
cominciare. 

In pagina un lungo e raffi nato articolo 
di Alessandro Piperno che, coerentemente 
coi titoli, ruota attorno al vuoto estivo, alle 
domeniche in cui non si sa cosa fare, alla 
noia che edonismo dei divertimenti e sta-

kanovismo del lavoro non riescono a can-
cellare. Ad un certo punto Piperno scrive: 
«Chissà che quando Dio inventò la dome-
nica per riposarsi e per farci riposare, non 
abbia sbagliato i calcoli! Possibile che un 
tipo solerte come l’Onnipotente non abbia 
tenuto conto del fattore-noia?». Insomma 
sempre Dio di mezzo e per di più colpe-
vole di qualcosa. Ma è proprio vero poi 
che riposarsi fi nisce per coincidere con 
l’annoiarsi? Crediamo sia così solo per chi 
pensa che l’unico orizzonte sia quello che 
può raggiungere coi propri pensieri o con 
la capacità della propria azione, per chi 
non si imbatte veramente mai in qualcosa 
di diverso da sé.

Chissà che quando Dio inventò la domenica per riposarsi e per farci 
riposare, non abbia sbagliato i calcoli...Se le API

vogliono fare un buon miele
Labro ha ospitato la convention estiva 
di Alleanza per l’Italia (API), il movi-
mento politico di Rutelli, che ha visto 
ospiti varie personalità del mondo 
della politica. 10

Alzati, ti chiama

Il nuovo anno associativo dell’Azione 
Cattolica si proietta, in particolare, 
sulla cura dell’interiorità, che va 
custodita per far maturare un atteg-
giamento di fi ducia nel Signore 11

Progetto vita
Il contributo del Consultorio Fami-
liare Sabino all’intenso percorso di 
approfondimento delle tematiche del-
la vita e dei problemi ad essa legati 
proposto dell’Uffi cio Diocesano per 
la Pastorale della Salute 12
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TEMA:
L’11 settembre 2001 il mondo 
non ha cambiato volto, ma ha 
mostrato quello che teneva sotto 
la maschera serena della fine 
delle ideologie. Dieci anni dopo 
il pianeta è meno libero e in 
profonda crisi

π 2-5

Farfalle all’astice
con profumo d’agrumi
Il primo piatt o che proponiamo questa sett i-
mana  è molto elegante, adatt o ad un pranzo 
o a una cena importante. 

Δ 15

NY 9/11: dove eravamo?
Il racconto dei fatt i dell’11 sett embre att raver-
so le memorie di reatini più o meno comuni: 
dove erano, cosa stavano facendo, che ricor-
do è rimasto loro impresso nella mente, cosa 
pensarono allora e cosa pensano oggi.
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Ripartire da (Ground) Zero

//tema

Δ memoria

Via Foresta 51 - Rieti Tel: 0746.220455 - 0746.228837 
Fax: 0746.222000 - e-mail: info@ristorantelaforesta.it

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

Dieci anni fa gli Stati Uniti subirono il 
più grave attentato della loro storia. 
Tutti lo ricordano: l’11 settembre 

2001 quattro aerei civili, dirottati da terro-
risti-suicidi di al-Qaida, furono scagliati 
contro obiettivi civili e militari nel territorio 
degli Stati Uniti d’America.

L’immagine che ognuno ha in mente è 
quella delle torri gemelle del World Trade 
Center di New York colpite da due aerei di 
linea e collassate poco dopo. Un altro aereo 
si schiantò contro il Pentagono; il quarto, 
probabilmente diretto contro la Casa Bianca, 
si schiantò in un campo vicino Shanksville, 
in Pennsylvania, dopo un tentativo dei pas-
seggeri e dei membri dell’equipaggio di ri-
prenderne il controllo.

In qualche modo, quei tragici eventi furo-
no vissuti dall’opinione pubblica mondiale 
come una sorta di punto zero: a dispetto del 
calendario, il millennio sembrò iniziare da 
quel frammento di Apocalisse.

Tutti si sentirono spettatori ed insieme vit-
time di quella ferita. Una violenza così assur-
da ed irreale (iperreale?) fece irruzione nella 
vita quotidiana di ciascuno. L’onda lunga di 
quell’attentato giunge forse fi no ad oggi, al-
meno come sgomento, rimorso, spaesamen-
to. In dieci anni, un fatto così centrale non 
ha mancato di avere conseguenze pratiche, 
né di suscitare rifl essioni, opinioni, interpre-
tazioni e punti di vista. Per dare conto di que-
sta complessità non basterebbero né questo 
giornale, né le nostre forze.

Allora proviamo ad usare un altro meto-
do. L’11 settembre 2001 funziona bene come 
data da manuale, una di quelle in cui con-
venzionalmente si fa fi nire un’era e si segna 
l’inizio di quella dopo, senza tenere conto 
dei rapporti di causa ed effetto e, forse, sem-
plifi cando troppo.

Il mondo che precede l’attentato è quello 
uscito dal crollo del muro di Berlino e dal 
disfacimento dell’Unione Sovietica. Convin-
to della “fi ne della Storia” e dell’eclissi delle 
ideologie, vive il momento felice della net 
economy e dell’esplosione delle tecnologie 
informatiche, credute uno strumento di libe-
razione. Il mondo successivo a Ground Zero 
è quello in cui viene allo scoperto la nuova 
ideologia globale, quella del liberismo de-
regolato, del dominio della fi nanza su scala 
planetaria, permesso e governato proprio 
dalle transazioni informatizzate.

L’apice dell’era della deregolamentazione 
globale (lo testimoniano i movimenti che vi 
si opponevano) coincide grosso modo con gli 
anni a cavallo dell’attacco alle Torri Gemel-
le. I fatti del G8 di Genova, erano accaduti 
un mese e mezzo prima. Quanto avvenne 
l’11 settembre non cambiò il volto del mon-
do, come spesso si scrive, ma semplicemente 
gli tolse una maschera.

La crisi di oggi c’era già allora, latente. 
Oggi è diventata permanente: economica 
e politica, pubblica e privata, sociale e cul-
turale. Una crisi di certo non provocata da 
al-Qaida, ma in cui, anzi, anche questa è 
compresa, con la sua violenza assurda e la 
sua furia omicida. Quel terrorismo islamico 
è stato, in modo equivoco e distorto, un ten-
tativo di salvezza del mondo arabo dalla de-

Per fortuna la storia non è fi nita neanche 
l’11 settembre. A dieci anni dal crollo del 
World Trade Center, nel duro muro di questa 
logica della paura e del sospetto, ha aperto 
una breccia la cosiddetta “Primavera araba”. 
Sta emergendo un mondo islamico capace di 
contenere le tendenze fondamentaliste senza 
rinunciare a denunciare al mondo l’intreccio 
perverso delle oligarchie arabe con i poteri 
forti occidentali.

Questa “rivoluzione nord-africana” è 
all’inizio e va aiutata. Se non vorrà perdere 
l’occasione di un mondo più pacifi co, l’Eu-
ropa dovrà assecondarne gli sviluppi e aiuta-
re ogni sforzo di questi popoli verso le loro 
istanze di libertà e autodeterminazione con 
strumenti che non ne contraddicano lo spiri-
to. Avremmo tutti da guadagnarci e potremo 
fi nalmente considerare l’11 settembre un fat-
to che ha esaurito la propria durata.

9/11
martedì
11 settembre 2001, 
World Trade Center, 
New York

L’impatto degli aerei ha 
distrutto un considerevole 
numero di strutture portanti 
compromettendo gli edifici. 
Con lo svilupparsi di
incendi, alimentati
anche dal carburante
degli aerei, il calore ha
gradualmente indebolito
i montanti in acciaio della 
struttura centrale fino a far 
cedere il sistema di travature 
e provocare il crollo verticale

ALTEZZA
DELLE TORRI

491mt

3000
vittime

6000
feriti

342
pompieri

42
agenti di polizia

i numeri della strage

martiri nel servizio

cadenza occidentale. Il sostrato su cui poggia 
quell’epoca è la trasformazione dell’econo-
mia reale in fi nanza, è lo stadio terminale di 
un modello malato di sviluppo, fatto tutto di 
crescita degli utili e di imperialismo. Una 
volontà irrevocabile di mantenere un mondo 
squilibrato, dove i ricchi vogliono diventare 
sempre più ricchi, costi quel che costi.

E tra quei costi c’è anche il sostegno alle 
dittature più o meno morbide in cui trovava-
no le proprie ragioni il risentimento islamico 
e anti–islamico. Nel primo la follia di al-
Qaida ha reclutato i suoi operatori di morte. 
Sul secondo si sono basate le interminabili 
guerre globali al terrorismo.

Con l’11 sett embre il mondo non ha cambiato volto, ma ha mostrato quello che teneva 
sott o la maschera serena della fi ne delle ideologie. Dieci anni dopo il pianeta è meno 
libero e in profonda crisi, ma gli uomini di buona volontà non smett ono di cercare 
motivi di speranza
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Δ Note poco noteΔ I criminali

Δ Il movente

Il commissario per i diritt i umani del Consiglio d’Europa, 
Thomas Hammarberg rifl ett e sull’eff icacia delle 
«risposte uff iciali agli att acchi», e parla di «violazioni 
dei diritt i umani» compiute in questi dieci anni di «lott a 
globale al terrorismo». 

Gli errori oltre l’orrore

Si avvicina il decimo anniversario 
dell’attentato alle Twin Towers di 
New York (11 settembre 2001) e il 

commissario per i diritti umani del Consiglio 
d’Europa, Thomas Hammarberg, nel suo 
Human Rights Comment pubblicato il 1° 
settembre afferma che l’attacco «è stato un 
crimine contro l’umanità la cui gravità non 
deve essere dimenticata», e chiede «rispet-
to per chi ha perduto i propri cari». Ham-
marberg afferma tuttavia che l’anniversario 
è anche occasione per rifl ettere sull’effi cacia 
delle «risposte uffi ciali agli attacchi», e par-
la di «violazioni dei diritti umani» compiute 
in questi dieci anni di «lotta globale al ter-
rorismo». 

Europa e “rendition”
Soffermandosi sulla «ampia coalizione 

messa in piedi dagli Usa», il commissario ne 
apprezza «la determinazione nella risposta», 
ma ne critica la «scelta dei metodi» perché, a 
suo dire, «nel tentativo di combattere crimi-
ni attribuiti ai terroristi, innumerevoli altri 
crimini sono stati commessi», molti dei quali 
«deliberatamente e accuratamente nasco-
sti». Per Hammarberg «queste circostanze 
impongono una seria autocritica, anche in 
Europa», dove i governi «sono stati grave-
mente complici della strategia della guerra 
al terrore dell’Us Central Intelligence Agen-
cy», e hanno «consentito, protetto e parteci-
pato ad operazioni Cia che violavano aspetti 
fondamentali del nostro sistema di giustizia 
e protezione dei diritti umani». Cornice di 
questa cooperazione, spiega il commissario, 
il “Rdi Program”, la politica Cia di rendition 
(restituzione), detenzione e interrogatori. 
«Sulla base di informazioni uffi ciali in nostro 
possesso», prosegue, «non c’è dubbio che 
tutti e tre gli elementi di questo programma 
abbiano comportato sistematiche violazioni 
dei diritti umani». 

Pratica «degradante e umiliante»
Il ricorso alla “rendition”, spiega il com-

missario, ha consentito alla Cia la cattura 
di individui sospetti all’estero, spesso con 
l’aiuto dei servizi di sicurezza locali, e il 
loro trasferimento in volo in Paesi terzi per 
essere interrogati, tenendoli «al di fuori del-
la portata di qualsiasi sistema giudiziario e 
rendendoli vulnerabili ai maltrattamenti». Il 
senatore Dick Marty, rapporteur dell’Assem-
blea parlamentare del Consiglio d’Europa, in 
un rapporto del 2006 ha riferito di sospetti 
terroristi, molti dei quali innocenti, ritrova-
tisi imprigionati in una «ragnatela globale» 
che, per Hammarberg, anche l’Europa ha 
contribuito a tessere.

Nell’ottobre 2001, denuncia il commis-
sario, «la maggior parte degli Stati europei 
ha, “in via confi denziale”, sottoscritto au-
torizzazioni al sorvolo dei propri territori e 
all’accesso ai propri aeroporti», ma «molti 
governi - sia all’interno che all’esterno della 
Nato – hanno inoltre siglato accordi bilate-
rali segreti o condotto operazioni clandesti-
ne congiunte con i militari Usa e le agenzie 
di intelligence». Nel dicembre 2001, si legge 
ancora nel Comment, «la Svezia ha conse-
gnato due richiedenti asilo egiziani ad un 
team di paramilitari della Cia presso l’ae-
roporto di Bromma». I due uomini, spogliati, 
fotografati e narcotizzati, sono stati riportati 
in aereo in Egitto, dove sono stati torturati. 
Una «pratica degradante e umiliante» messa 
in atto, osserva Hammarberg, «dal 2002 al 
2004 anche in altri Paesi europei». Di qui il 
caso di Khaled El-Masri, venditore di auto 
tedesco, vittima di due “rendition” dopo es-

sere stato arrestato dalle autorità macedoni: 
prima in Afghanistan, successivamente in 
Albania, dove è stato abbandonato su una 
collina isolata, «nel tentativo – scrive Ham-
marberg – di coprire quello che i funzionari 
Usa hanno in seguito dovuto riconoscere 
come ‘errore’». 

Stop all’impunità
Ad avviso del commissario CdE, è molto 

grave che i governi europei, anziché tenta-
re di fare piena luce sui casi di “rendition”, 
abbiano tentato di nasconderli. Hammarberg 
accusa il governo svedese di avere «ingan-
nato» una commissione parlamentare «che 
tentava di stabilire la verità», e di avere for-
nito «false informazioni ad un comitato Onu 
per i diritti umani». La versione delle autori-
tà macedoni sul caso El-Masri è stata «evasi-
va e priva di credibilità». Altrove, aggiunge, 
«sono state assunte decisioni diplomatiche 
o giudiziarie al fi ne di impedire rivelazioni 
compromettenti». Per questo si è anche invo-
cato “il segreto di Stato”. Secondo Hammar-
berg «i governi europei hanno agito in linea 
con i desideri degli Stati Uniti per impedire 
indagini appropriate, e soprattutto controlli 
giudiziari, sugli abusi legati alle operazio-
ni di ‘rendition’. Il messaggio è chiaro - i 
buoni rapporti tra le agenzie di sicurezza 
sono ritenuti più importanti che la preven-
zione della tortura e di gravi violazioni dei 
diritti umani». «Questo approccio – tuttavia 
avverte - è un grave errore. Ha compromes-
so le possibilità di ricorso per le vittime e 
ha consentito ai responsabili degli abusi di 
non dover rispondere delle accuse contro di 
loro». Finora, è la conclusione del commis-
sario, «l’Europa ha concesso un’impunità di 
fatto» agli autori di questi reati. «È tuttavia 
urgente un ripensamento affi nché questa er-
rata e poco effi cace strategia antiterrorismo 
non lasci una triste scia di ingiustizia».

Note poco note

Gli errori oltre l’orrore

Non c’è dubbio che la lotta 
al terrorismo abbia provocato 
anche sistematiche violazioni 

dei diritti umani

Δ I criminali

Gli attentati dell’11 settembre 
sono stati rivendicarti da al-
Qaida, un movimento para-

militare e terroristico, fautore di ideali 
riconducibili al fondamentalismo isla-
mico e impegnata in modo militante 
nell’organizzazione e nell’esecuzione 
di azioni sia nei confronti dei vari re-
gimi islamici fi lo-occidentali, sia del 
mondo occidentale. È stato guidato 
sino alla sua morte avvenuta il 2 mag-
gio 2011 dal miliardario saudita Osāma 
bin Lāden che si avvaleva della guida 
ideologica di Ayman al-Zawāhirī (ex 
medico del Cairo, appartenente a una 
famiglia di dotti religiosi e di magi-
strati). Al-Qaida nacque come organiz-
zazione di guerriglia al tempo dell’in-
vasione sovietica dell’Afghanistan. 
Superata l’invasione dell’Afghanistan, 
sotto la guida di Ayman al-Zawahiri 
bin Laden assunse posizioni più radica-
li. Nel 1996 promulgò la prima fatwa, 
con la quale intendeva allontanare i 
soldati statunitensi dall’Arabia Sau-
dita. In una seconda fatwa diffusa nel 
1998, bin Laden avanzò obiezioni sulla 
politica estera statunitense nei riguardi 
di Israele, come pure sulla presenza di 
truppe statunitensi in Arabia Saudita 
anche dopo la fi ne della guerra del Gol-
fo. Bin Laden ha citato testi dell’Islam 
per esortare ad azioni di forza contro 
soldati e civili statunitensi fi n quando i 
problemi sollevati non saranno risolti, 
notando che «durante tutta la storia dei 
popoli islamici, gli ulema hanno una-
nimemente affermato che il jihad è un 
dovere individuale se il nemico devasta 
i paesi musulmani».

Molte conclusioni della commissione 
dell’11 settembre sui moventi degli attac-
chi sono largamente condivise. L’esperto 
di anti-terrorismo Richard Clarke ha spie-
gato che le scelte di politica estera degli 
Stati Uniti, inclusi «il confronto con Mo-
sca in Afghanistan, l’invio delle forze ar-
mate statunitensi nel Golfo Persico» e «il 
rafforzamento di Israele come base per 
un fi anco meridionale contro i sovietici», 
contribuirono a formare le motivazioni di 
al-Qaida. Altri, come il corrispondente 
dall’estero dell’Observer Jason Burke, 
sottolineano l’aspetto politico dei moven-
ti, affermando che «bin Laden è un atti-
vista con un’idea molto chiara di ciò che 
vuole e di come spera di ottenerlo. Questi 
mezzi possono essere molto distanti dalla 
normale attività politica [...] ma la sua 
agenda è fondamentalmente politica». In 
questo senso gli attacchi erano parte di un 
piano volto a far incrementare la presen-
za militare e culturale degli Stati Uniti nel 
Vicino Oriente, forzando in questo modo 
i musulmani a confrontarsi con le “ma-
lefatte” di un governo non-musulmano e 
a stabilire governi islamici conservatori, 
anche reagendo il più violentemente pos-
sibile a un aumento dell’impegno statuni-
tense nella regione.

Francesco Maria Palomba
Mi trovavo a casa ed avendo sentito la 

notizia alla radio ho subito acceso la televi-
sione ed ho assistito in diretta all’attacco alla 
seconda torre. È diffi cile dimenticare quelle 
scene ed il panico che si percepiva. Ho pen-
sato immediatamente a mia fi glia, che era 
nata da pochi mesi ed al mondo in cui avreb-
be vissuto, un mondo in cui non si sarebbe 
più stati al sicuro neppure a casa propria. Ho 
pensato alla viltà di queste “persone”, alle 
convenzioni di Ginevra ed a come il Diritto 
Internazionale Umanitario si sarebbe posto 
di fronte a queste nuove forme di “guerra” e 
come avrebbe considerato questa nuova tipo-
logia di “combattenti”.

Alessandro Mezzetti
Quel giorno stavo facendo casa per casa la 

questua per la festa di quartiere a piazza Teve-

re, quella di San Francesco. Avevo 20 anni e 
mi ricordo che mentre entravamo ed usciva-
mo da alcune case le persone erano sconvolte. 
Andammo a casa anche noi capendo da subito 
che non era un giorno fortunato nemmeno per 
l’Europa. L’attacco venne a spezzare l’in-
cantesimo, la fi ducia nelle magnifi che sorti 
e progressive del mondo globale, l’idea che 
l’unifi cazione del mondo sotto il segno del 
capitalismo americano avrebbe portato a una 
generale pacifi cazione. Era l’idea, in fondo, di 
una grande unifi cazione culturale.

Stefano Marci
Ero in palestra. Quando sentii la notizia alla 

radio, mentre mi allenavo, come prima cosa 
pensai ad un incidente e continuai a fare i miei 
esercizi. Quando poco dopo dettero la notizia 
del secondo aereo che aveva impattato con la 
torre, io e gli altri che erano con me capimmo 

subito che c’era qualcosa di strano e che non 
poteva essere una coincidenza. E tutti comin-
ciammo a fare le ipotesi più disparate. Poi an-
dai al lavoro e seppi del crollo delle torri solo 
la sera. E venni a conoscenza di una realtà che 
forse potevamo solo immaginare.

Anna Simona Santoprete
Ero in uffi cio e una collega mi disse che 

il padre le aveva telefonato perché stavano 
bombardando New York. Mi misi a ridere in 
un primo momento, dissi che non era possi-
bile, poi chiamai il mio di papà e gli chiesi 
di accendere la tv e vedere che cosa stesse 
succedendo. Accese proprio nel momento in 
cui il secondo aereo si schiantava sulla se-
conda torre. L’incredulità lasciò il posto allo 
sgomento. Sono stata a Ground Zero neanche 
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9/11 - dove eravamo, che facevamo
a cura di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com
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un mese fa, il 20 agosto, il cantiere, sebbene 
fosse sabato era in pieno fermento. Sono ri-
masta impressionata da quello che stanno re-
alizzando e dalla nuova torre in costruzione 
che è già arrivata al 76° piano dei 104 piani 
previsti e diventerà il grattacielo più alto degli 
Stati Uniti. Penso che con tutti i loro difetti 
gli “americani” siano un gran popolo: bisogna 
dargli atto che hanno un orgoglio, un’identità 
nazionale e una voglia di fare senza piangersi 
addosso da cui dovremmo prendere esempio.

Raffaele Focaroli
Ero a casa dalla mia fidanzata, attuale 

moglie e non ci rendevamo conto di ciò che 
era accaduto. Soltanto dopo qualche minuto 
abbiamo realizzato. In quel periodo soffrivo 
di attacchi di panico e subito dopo si inten-
sificarono ancora di più. Poi però ne uscii 
senza problemi. Era l’anno in cui iniziai ad 
insegnare al Liceo e a scuola ricordo per un 
periodo si parlò solo di questo. Una tragedia.

Emanuele Laurenzi
A Ground Zero ci sono arrivato in una nor-

malissima mattinata newyorchese di fine giu-
gno. Nel 2009. Avvicinandosi a Ground Zero 
le immagini dell’attacco dell’11 settembre 
sono nella testa e nei ricordi. Si cerca di capire 
da dove sono arrivati gli aerei, quali altri grat-

tacieli hanno sfiorato e si prova un brivido nel 
pensare a ciò che è accaduto. L’impatto con 
la zona dove erano le Torri Gemelle, quasi 8 
anni dopo l’attacco, è stato strano. Difficile 
dire cosa si prova, difficile paragonarlo con 
ciò che ci si aspettava di trovare. Una cosa è 
chiara: almeno in quel periodo, tutto si poteva 
vedere tranne che un enorme memoriale, un 
cimitero all’aperto o una raccolta di cimeli. 
Dalle mura circostanti erano spariti tutti quei 
biglietti, oggetti e quant’altro avevamo visto 
tantissime volte in televisione. Solo una lapi-
de, abbastanza nascosta, a ricordare i pompie-
ri che erano morti nel tentativo di salvare il 
maggior numero di vite possibili. Nella piazza 
c’era l’ingresso del museo dell’11 settembre, 
dove erano stati raccolti tutti quei cimeli che 
la gente aveva lasciato sul posto. L’impressio-
ne che si aveva era quella di un composto do-
lore, di una ferita profonda che tutti volevano 
rimarginare il prima possibile. Un’idea con-
fortata anche dalle parole di alcuni americani 
del posto, poliziotti o semplici commercianti: 
non si deve vivere di dolore e rimpianti per 
ciò che è successo, si deve ricordare rispettan-
do la memoria ma cercando di andare avanti. 
Delle macerie delle due torri non era restato 
più nulla e il cantiere per la costruzione del 
nuovo Ground Zero era solo un enorme buco 
nel quale operai e macchine rovesciavano 
cemento e ferro. Un cantiere difficile da ve-
dere, tra l’altro: per sbirciare qualcosa è stato 
necessario salire al secondo piano del centro 

finanziario che confinava con le Torri Ge-
melle. La vita, tutt’intorno, sembrava ripresa 
come prima. Nelle piazzette che circondano il 
World Trade Center (o, per essere più precisi, 
quel che resta del Wtc) sono tornati i vendi-
tori di hot dog e di cibo cinese, quei carretti 
presi d’assalto dai broker e dagli operatori 
finanziari. Tutto, o quasi, sembrava tornato 
faticosamente alla normalità. Eppure, quando 
l’occhio di chi vedeva per la prima volta quel 
posto dal vivo sembrava essersi abituato, ecco 
spuntare qualcosa che richiamava alla realtà 
di ciò che era accaduto. Me ne sono reso conto 
guardando Manhattan da Ellis Island, l’isola 
dove sbarcavano gli immigrati. Guardavo lo 
skyline di New York ed osservavo, contem-
poraneamente, un pannello che indicava i 
nomi di tutti i palazzi visibili. Lì, tra la vetta 
dell’Empire State Building e la punta di Man-
hattan, comparivano ancora le due Torri Ge-
melle. Un vuoto al quale ci dovremo abituare.

Antonio Sacco
Ero a Rieti, ero sempre arrabbiato con il 

mondo. Ricordo perfettamente quello che è 
accaduto, e la cosa che mi ha incuriosito su-
bito, da buon ragioniere, è come mai in borsa 
si comprava molto speculando sull’accaduto, 
che cinica società, poi non posso dire altro 
che, ogni società ha avuto, ha ed avrà le sue 
vittime da ricordare, ma il bello è che ricorde-
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Noam Chomsky
11 settembre dieci anni dopo
Nel libro, pubblicato poco 
dopo la tragedia, Chomsky 
analizzava gli attacchi al World 
Trade Center e oggi ripropone 
una visione nella quale l’11 
settembre si accompagna 
all’evoluzione della politica 
estera statunitense. Una po-
litica spesso aggressiva e che 
ha risposto alla violenza con 
la violenza. Oggi, come dieci 
anni fa, il libro sottolinea come 
l’informazione e la trasparenza 
siano gli strumenti più validi 
per prevenire conflitti futuri. 
Aggiornato dopo l’assassinio di 
Osama Bin Laden.

Autori vari
11/09 La cospirazione impos-
sibile
Questa indagine che attraverso 
il metodo scientifico cerca di 
ricostruire i fatti prima e dopo 
quella mattina di settembre. 
Vengono presi in esame gli 
antefatti e i precedenti storici 
dell’attentato, analizzati gli 
attacchi al WTC e al Pentagono, 
la storia del volo United 93 e 
i racconti dei testimoni. Tutto 
fatto indipendentemente dalle 
opinioni politiche e ideologiche. 
Così viene ricostruita quella 
giornata, scoprendo che le 
ipotesi di complotto si basano 
su informazioni scorrette e 
incomplete. Secondo gli autori 
quindi le tesi dei “complottisti” 
possono essere affascinanti, 
ma non reggono a un’analisi 
oggettiva dei fatti.

Lawrence Wright
Le altissime torri
Questa storia parla di un 
saudita non poi così ricco, né 
così carismaticoche l’incontro 
con un medico egiziano ha 
trasformato nell’immagine 
stessa del terrore globale. Di 
un progetto vagheggiato fra i 
campi di Al Qaeda in Sudan e 
le montagne afghane. Di come 
il complicato reticolo di mosse 
destinato a realizzarlo avesse 
destato i sospetti dell’investiga-
tore più anarchico, inaffidabile 
e tenace dell’FBI, John O’Neill; 
della frenetica corsa contro il 
tempo di O’Neill per impedire 
un attentato che poteva essere 
impedito; della sua sconfitta, 
e della sua morte proprio nel 
crollo delle Twin Towers. 

Martin Amis
Il secondo aereo 
Quando, quella mattina dell’11 
settembre 2001, il secondo 
aereo si conficcò con la lucida 
volontà nella Torre Sud del 
World Trade Center, l’Ame-
rica non potè fare altro che 
prendere atto dell’implacabile 
odio rivolto verso di lei. Gli 
attacchi terroristici, l’ascesa del 
fondamentalismo islamista, le 
guerre in Afghanistan e Iraq. 
Lo sguardo di Amis in questi 
saggi e racconti è spiazzante 
e coraggioso. “L’11 settembre 
ha accorciato la distanza che 
separa la realtà dal delirio. 
Perciò quando ne parliamo, 
chiamiamolo con il nome che 
gli compete; non diamo a 
intendere di aver incassato e 
archiviato quell’evento, quel 
fenomeno, senza frizioni. Non è 
vero. L’11 settembre continua, 
va avanti, con tutto il suo 
mistero, la sua instabilità, e il 
suo atroce dinamismo”. 

Δ 9/11 in libreria
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Quando la storia
non è maestra di vita

Il valore simbolico, oltre che tremendamente reale, della caduta di una torre è da 
rinvenire tutto nella cultura orientale; quando le torri sono due è ancora più forte lo 
sconvolgimento che genera in chi di quella cultura è partecipe e protagonista.

Due lustri or sono all’occidente cadde 
il mondo addosso; le ferite non sono 
ancora rimarginate, la democrazia 

non è stata “esportata”, i colpevoli non sono 
stati assicurati alla giustizia, i regimi teocra-
tico-coranici non sono stati debellati e siamo 
punto e daccapo. 

I costi dell’occidente, in termini di vite 
umane e di risorse economiche pubbliche, 
per rispondere adeguatamente all’offensore, 

sono stati superiori al danno e non sono an-
cora finiti.

La forza delle armi e della strategia mili-
tare non possono nulla, soprattutto nei con-
fronti di chi è imbevuto di un universo sim-
bolico ricco e radicato nella propria storia.

Finché gli USA e l’occidente non impa-
reranno a relativizzare le proprie possibilità 
economiche, militari, culturali, strategiche, 
non vi sarà possibilità di dialogo con mondi 
diversi.

Finché ci si considererà superiori non vi 
sarà spazio per il dialogo; finché ci si consi-

dererà migliori non sarà possibile incidere in 
alcun modo nei processi mentali e nelle idee 
di chi attinge a visioni diverse della vita.

Se si riconosce l’altro semplicemente 
come diverso con un suo bagaglio di valori 
allora il dialogo sarà possibile, se si conside-
ra l’altro come oggetto di “colonizzazione” 
culturale il dialogo sarà praticamente impro-
ponibile.

La cultura occidentale, di cui quella nor-
damericana è paradigma, si fonda soprattutto 
su un pragmatismo economico-materialisti-
co, quella, invece, orientale, si fonda su prin-

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com
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remo sempre il numero e non i nomi, mentre 
abbiamo sempre in mente chi rappresenta i 
popoli. La cosa ancora più raccapricciante è 
che su ogni morte si trova il modo di specular-
ci, libri, pubblicazioni, programmi tv, dossier, 
documentari. Si partecipa anche alle Mostre 
Cinematografiche, e si rischia pure di vincere. 
Il consumo di ogni cosa ci ha portato anche al 
consumo della dignità di un morto, utilizzan-
do anche in modo spettacolare l’evento che lo 
ha reso “vittima di Stato”. E quindi che cosa 
diavolo ne parliamo a fare delle Torri Gemel-
le e di chi ha causato la morte di migliaia e 
migliaia di persone. Siamo tutti colpevoli di 
tutto e tutti dovrebbero pagare le loro colpe 
per quello che alimentano con il sostenere una 
banale società consumistica.

Max Ciogli
Ricordo ero nel mio studio. La tv era ac-

cesa a fare da sfondo alle idee non ancora 
chiare. Il fumo da un delle due Torri, simbo-
lo dell’America. Mentre rimanevo a fissare 
quelle immagini pensando che era inusua-
le che a quell’ora programmassero un film 
con un sapore così blasfemo, vidi arrivare 
un aereo che si disintegrava sull’altra torre. 
Continuavo a pensare chi fosse quel pazzo 
che a quell’ora trasmetteva quelle immagi-
ni cercando, nel frattempo, di ricordare chi 
fossero gli autori dei film e il regista. In quel 

momento vidi l’icona della CNN. Un brivido 
improvviso sula schiena, quello di chi si ac-
corge che la realtà supera la finzione. Chia-
mai la mia famiglia e al telefono rispose mio 
padre cui dissi: “Da oggi le cose non saranno 
più le stesse..” . Credo che nel fondo del mio 
cuore dissi una grande verità. Da allora il 
mondo è concretamente cambiato. Sta a noi 
ancora oggi capire come.

Cesidio Gammarota
Ricordo benissimo quel pomeriggio. Ero a 

Roma e precisamente presso la sede di F.I. in 
via Donatello, ero in riunione ed avevamo il 
televisore acceso ma senza audio. All’inizio 
non ho dato peso alle immagini, come nes-
suno tra i presenti, sembravano fotogrammi 
di uno dei soliti film catastrofici. Poi all’im-
provviso, i telefoni sono impazziti. Ci hanno 
fatto uscire tutti con grande fretta. Ed allora 
abbiamo saputo. Le miei sensazioni sono 
state di paura, sgomento, rabbia. Poi anco-
ra paura di cosa sarebbe accaduto dopo, nei 
giorni e nei mesi a venire.

Sandra Laura Santoro
Si, lo ricordo perfettamente. Ero a Man-

ciano nel mio agriturismo con la televisione 
accesa e dopo essermi ripresa dalla notizia, 
telefonai a mamma e papà che erano a Roma 
a casa loro, vicino a San Pietro, e poiché par-

lavano anche di altri attentati possibili in al-
tre città ed in posti significativi, dissi loro di 
montare in macchina e venire da me a Man-
ciano. Per fortuna il resto della mia famiglia 
era con me, anche mio figlio che di mestiere 
fa il giramondo! 

Crescenzio Bastioni
Il mio pensiero va a tutte le vittime di 

quella insensata strage, ai 343 Vigili del Fuo-
co ed al loro martirio, straordinario esempio 
di amore per il prossimo. Chi potrà mai di-
menticare quel terribile giorno in cui il quar-
tiere di Manhattan vide scomparire per sem-
pre i grattacieli del World Trade Center. Tanti 
morti e tanto dolore, un dolore ed una soffe-
renza che non abbandonano chi ha perso così 
atrocemente i suoi cari, un dolore che deve 
essere un monito per tutti a non dimenticare. 
Ciò che più mi fa paura è il valore che alcuni 
attribuiscono alla propria vita, e a quella de-
gli altri. Il suicidio vigliacco di fanatici pazzi 
è qualcosa di spaventoso. Cos’è la vita per 
“esseri” come quelli? Nulla, se sono disposti 
a sacrificarla così, a barattarla con il niente. 
Non mi sento di replicare a chi mette in dub-
bio l’esistenza di Dio, ma almeno chiedo un 
po’ di rispetto nei confronti di coloro che, 
soprattutto grazie a Lui, riescono a trovare la 
forza di reagire e dare un senso a certe crude 
realtà. Se possibile, non aggiungiamo odio 
all’odio.

11 settembre 2011
Undici episodi (ognuno della 
durata simbolica di 11 minuti, 
9 secondi e un fotogramma), 
affidati ad altrettanti registi di 
fama internazionale prove-
nienti da 11 Paesi (e culture) 
diversi. Ogni regista ha avuto 
un budget di 400.000 dollari 
per girare un cortometraggio 
che ricordasse gli eventi dell’11 
settembre 2001. Acclamato 
in molti paesi, il film è stato 
osteggiato da una parte dei 
media italiani, giudicandolo “ir-
rispettoso” e “poco pertinente” 
con la tragedia, soprattutto per 
gli ultimi due episodi, suscitan-
do il disappunto della regista 
iraniana Makhmalbaf ospite 
della trasmissione serale Porta 
a porta, la quale ha parlato di 
regime di censura.

Fahrenheit 9/11
Un film patriottico perché crede 
nel popolo americano pur non 
avendo alcuna fiducia in chi lo 
governava in quel periodo. Mo-
ore lascia spazio al suo nemico 
pubblico numero uno, George 
W. Bush e al gruppo che ha 
portato alla Casa Bianca. Una 
democrazia che voglia avere il 
diritto di proclamarsi tale ha 
bisogno di ‘arrabbiati’ come il 
premio Oscar Moore. 

World Trade Center
La storia vera di alcuni agenti 
di polizia portuale, entrati nelle 
torri per salvare migliaia di 
persone intrappolate nel World 
Trade Center. Gli agenti Mc 
Loughlin e Jimeno rimangono 
intrappolati sotto le macerie 
della seconda torre. Questa 
è la vera storia del loro 11 
settembre 2001. Il regista, 
basandosi sui racconti dei due 
agenti sopravvissuti, racconta 
la vicenda umana e universale 
di un popolo ferito. World Trade 
Center è il manifesto di cosa ha 
rappresentato quel giorno per 
un popolo, quello americano.

United 93 
Il volo United 93 l’11 settembre 
2001 precipitò vicino a Shank-
sville in Pennsylavania e causò 
danni solo ai passeggeri e al 
personale di bordo. Il film è 
realizzato con la collaborazione 
di molti parenti delle vittime. 
Vittime, i passeggeri, che riusci-
rono a disarmare i dirottatori e 
a far precipitare l’aereo lontano 
da zone abitate. Ogni retorica 
viene evitata e si lascia invece 
parlare una verità ricostruita, 
ma plausibile. Con una forza 
che soltanto l’umanità violata 
riesce a trasmettere. 

I complottisti
Un colossale inganno architet-
tato da una parte dell’establi-
shment degli Stati Uniti, per 
indurre Bush a decretare una 
guerra infinita. Questa secondo 
numerose voci è la verità sui 
fatti dell’11 settembre.
Tra i siti a portare avanti in 
modo più articolato questo tipo 
di lettura segnaliamo
luogocomune.net.

E la versione ufficiale
Non siete affascinati da sug-
gesioni cospirative? Per voi c’è 
sempre l’enciclopedia libera 
Wikipedia.

Δ 9/11 in videoteca

Δ 9/11 sul web

Una delle conseguenze meglio definite degli attacchi terroristici 
di al-Qaida e delle risposte americane è un drammatico 
rallentamento delle politiche di lotta alla povertà

cipi “spirituali” che sono superiori ad ogni 
dimensione pratica, compreso il valore della 
vita umana: possiamo non essere d’accordo, 
ma è così.

Non è questione neppure di dire cosa sia 
giusto e cosa sbagliato; si tratta più sempli-
cemente di agganciare le culture, mescolare 
le idee, farle navigare nella rete, contagiare 
a poco a poco le “filosofie” e lasciarsi conta-
giare. Questo è sempre avvenuto nella storia, 
con i mezzi dei tempi, ma oggi può avvenire 
con più facilità e velocità, e può cambiare il 
mondo.

Nella mentalità orientale, anche quella bi-
blica, abbattere le torri vuol dire mettere in 
ginocchio il nemico, asservirlo, privarlo di 
quegli strumenti che gli permettono di guar-
dare lontano dall’alto, umiliare il suo orgo-
glio.

È esattamente quello che avvenne nel 
2001, anno in cui cominciò anche la vera re-
cessione economica dell’occidente, anno in 
cui si scoprì la vera natura di un’ economia 
di cartapesta, come sembrarono al mondo 
intero le due “torri atterrate”, esattamente di 
cartapesta. 

La risposta degli USA e dell’occidente fu 
quella dell’animale ferito, sanguigna e san-
guinosa; non fu ben ponderata e misurata, 
ecco perché oggi sottoposta, dagli stessi au-
tori, a severa analisi critica.

Un primo segno di questa presa di co-
scienza lo si ebbe quando a Ground zero si 
decise di costruire un monumento e non di 
ricostruire le torri, perché il monumento alle 
vittime è nell’ordine dei simboli e può rico-
struire un’identità violata, la riedificazione 
delle torri, magari più alte e più belle, avreb-
be ancor più sottolineato la natura materia-
listica della cultura occidentale e avrebbe 
cancellato il ricordo, mentre il monumento 
lo tiene vivo e scava nella coscienza dei sin-
goli e della collettività.

L’occidente deve uscire anzitutto da una 
forte crisi di identità e di valori, per poter 
dialogare con mondi diversi che potrebbe-
ro essere molto più forti, perché la freccia 
schioccata dall’arco va più lontano se spinta, 
oltre che dalla forza del braccio, da un cuore 
che batte forte.

di Riccardo Moro
redazione@frontierarieti.com

Quando al-Qaida attaccò l’Ame-
rica, era presidente George W. 
Bush. L’uomo era era arrivato 

alla Casa Bianca con ambizioni interna-
zionali grandiose e temerarie. Dopo anni 
di concessioni alle Nazioni Unite era ora 
che l’America giocasse di nuovo il suo 
ruolo storico. Nell’avvio del nuovo seco-
lo, definitivamente battuto il comunismo, 
gli Usa avrebbero dovuto promuovere la 
democrazia e il libero mercato nel mondo, 
assumendo senza pavidità le necessarie 
responsabilità militari. Tuttora è possibi-
le leggere i ‘principi’ ispiratori di quella 
politica sul sito www.newamericancen-
tury.org firmato nel 1997, tra gli altri, da 
uomini come Donald Rumsfeld e Paul 
Wolfowitz, futuri Ministro e Viceministro 
della Difesa. È in quell’ambito che nac-
que l’idea di esportare la democrazia con 
le armi, ben prima che le Torri venissero 
colpite. Di fronte a queste scelte l’attenta-
to non cambiò realmente la storia, ne rese 
solo più rapido lo sviluppo: le intenzioni 
militari di chi davvero contava nell’Am-
ministrazione Bush erano già determinate 
e l’attentato fu l’occasione per metterle in 
atto con un consenso altrimenti più diffici-
le da ottenere.

Il successo dell’esportazione della de-
mocrazia con le armi è sotto gli occhi di 
tutti. A Bagdad e Kabul la situazione è 
tuttora irrisolta e il rapporto tra Occidente 
e mondi arabo e musulmano sono grave-
mente peggiorati. 

Né gli Usa si sono affermati ‘storica-
mente’. Anzi, proprio quella stagione po-

litica, con la liberalizzazione selvaggia del 
mercato finanziario, ha creato le premesse 
per la drammatica crisi finanziaria che è 
stato l’ultimo regalo dell’Amministra-
zione Bush. Grazie a quella crisi gli Usa 
conoscono ora disoccupazione e declassa-
mento del debito, mentre sul piano econo-
mico si irrobustiscono nuovi attori, dalla 
Cina al Brasile, dalla Corea al Cile, che 
operano sul piano internazionale senza 
complessi di inferiorità. Il cambiamento 
economico diventa geopolitico e i membri 
del G7 non possono più decidere da soli, 
come avveniva sino a qualche anno fa.

La caduta delle due Torri non orienta 
conseguenze precise nemmeno nel mondo 
musulmano. La situazione mediorientale 
rimane un rompicapo, il consenso verso 
il fondamentalismo non si è consolidato e 
il fermento arabo degli ultimi mesi è nato 
lontano da Bagdad e Kabul e in tensione 
con le prediche fondamentaliste.

C’è una dimensione in cui, invece, l’11 
settembre segna una cambiamento netto: 
quella della lotta alla povertà. Gli ultimi 
anni del ‘900 e il Giubileo avevano se-
gnato una straordinaria stagione, con la 
campagna per la cancellazione del debito 
estero e il lancio degli Obiettivi di Svi-
luppo del Millennio da raggiungersi nel 
2015 per dimezzare la povertà nel pianeta. 
Una seria impressionante di Conferenze 
Internazionali delle Nazioni Unite aveva 
ritmato lo sviluppo di un impegno inter-
nazionale condiviso verso lo sviluppo 
e la lotta alla povertà. L’attentato ha di 
fatto congelato gli impegni e cambiato le 
priorità nell’agenda internazionale. Senza 
quell’evento forse oggi gli Obiettivi del 
2015 non sarebbero così lontani.

In che modo l’11 settembre 2001 
ha davvero cambiato la storia?
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Grandissima partecipazione di pubblico alla rievocazione storica della Canonizzazione 
di San Domenico di Guzman. In un fi ne sett imana carico di off erte, gran parte della citt à 
ha accordato la propria preferenza alla ricerca di “luci dai secoli bui”, trovando una vera 
occasione di partecipazione e incontro

La grande partecipazione popolare alla 
rievocazione storica della canonizza-
zione di Domenico di Guzman, rap-

presentata sabato 3 settembre per le cure del 
Consorzio Reate Antiqua Civitas, ha confer-
mato la validità di una chiave di lettura del-
la città e la proposta di un modo di abitarla 
tutto centrato sulla partecipazione e l’auto-
produzione. Tiriamo le somme della manife-
stazione con Fabio Spaccini, presidente del 
Consorzio.

Fabio, la manifestazione sta crescendo di 
misura e importanza...

Beh, questi sono giudizi che non spetta a 
noi dare, ma ovviamente ci fa piacere sen-
tircelo dire. Non per vanità, quanto perché 
dà ragione allo sforzo che facciamo come 
Consorzio e che chiediamo a tutti coloro 
che vengono a partecipare all’evento.

Cosa vuoi dire?
Qualcuno ci rimprovera di non disporre 
spalti e gradinate per poter permettere a 
tutti di seguire comodamente. Il fatto è 
che questo tipo di approccio non ci inte-
ressa. Non vogliamo “ordinare” il pubbli-
co, disporlo su scale e gerarchie, né bloc-
carlo in una situazione. Mano a mano che 
crescono le nostre possibilità e capacità 
progettuali, l’evento della rievocazione 
si espande sulla città con più interventi, 
anche contemporanei. Il nostro pubblico 
ideale è fl uido, mobile. Vogliamo trovarlo 
e perderlo. Vogliamo stimolare la curiosità 

e la voglia di vedere: per seguirci il pub-
blico deve partecipare, muoversi e sudare, 
mescolarsi ai fatti rappresentati. Solo così 
si dà autentica rievocazione: la rappresen-
tazione diventa un vissuto, un approccio 
da tentare, la proposta di una prassi.

In questo si trova l’importanza del rapporto 
tra il fatto storico e la città?

Certamente! Quante volte abbiamo visto 
la città svenduta, sfruttata, occupata, as-
servita ad eventi con non hanno nulla a 
che fare con le sue piazze, la sua pianura, 
la sua montagna. L’abbiamo vista diventa-
re il palcoscenico di interessi che le sono 
del tutto estranei. Il nostro è uno sforzo di 
popolo che vuole comunicare la protezio-
ne e la promozione vera di un orizzonte 

locale. Diversamente dalle altre operazio-
ni che da tempo si fanno sulla città, noi 
non le sovrapponiamo nulla per renderla 
attraente. Chi arriva a Rieti per partecipa-
re alla rievocazione della canonizzazione 
lo fa per rendere omaggio alla città, senza 
che questa debba imbellettarsi per il bel 
mondo o condirsi di qualche spezia eso-
tica.

Un invito a fare un buon uso della città...
C’è un uso che è conservazione, salva-
guardia. Vivere bene la città vuol dire 
farla propria, abitarla, cioè, in modo ap-
propriato. Il modo in cui interessiamo gli 
spazi della città è un invito ad un modo 
appropriato di usare la cittadinanza, la de-
mocrazia, il denaro, le risorse urbane e na-

turali. La vera conservazione di un bene, 
sia esso una chiesa, una piazza o una città 
intera è il suo uso coerente, rispettoso del-
le ragioni originali, del modo e del perché 
un qualcosa è stato prodotto e tramandato 
ed è arrivato fi no a noi.

In un tempo in cui la smania per la novità 
è costante e forte, la proposta che fate è in 
decisa controtendenza.

L’evento è pensato, progettato, realizzato, 
comunicato non per essere originale, ma 
antico, conservatore. Vuole scovare quelle 
risorse che la città crede di aver perduto 
per sempre, e che invece le sono state tra-
mandate e si ritrovano vive e feconde ap-
pena sotto un po’ di polvere. Vuole portare 
avanti quello che ha già funzionato, quel-
lo che già si è fatto, detto e scritto. Non è 
cosa da poco, anzi. Spesso corrisponde a 
qualcosa che stato messo al margine per 
interesse, alla scoperta di un qualcosa oc-
cultato ad arte perché fosse dimenticato, 
perché non si sapesse, perché non potesse 
mettere in discussione le dipendenze arti-
fi ciose che la città ha sviluppato rispetto a 
certi potentati.

La manifestazione quindi mantiene come 
tratto principale un messaggio civico...

In questo momento di grave diffi coltà, 
pensiamo che il nostro modo di procede-
re riesca in qualche modo a testimoniare 
come Rieti possa farcela da sola. In que-
sto trova ragione la nostra volontà di auto-
produzione. I costumi che abbiamo cucito, 
i materiali scenici che abbiamo costruito, 
la capacità di portare in piazza quasi cin-
quecento fi guranti con una disponibilità 
economica minima, dimostrano che si 
può fare tutto al di fuori degli schemi do-
minanti. A dispetto di tanti eventi, anche 
più piccoli del nostro, in cui il promotore 
di turno si vanta di quanto ha speso per 
promuovere la città – e di solito sono sol-
di pubblici – noi riusciamo a dimostrare 

Uno sforzo di popolo
Δ Sabato 3 sett embre il centro storico di Rieti ha off erto colori, suoni e suggestioni medievali

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

 Δ segue a pag. 7
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che la città ce la fa benissimo senza. Al 
centro della operazione non ci sono i sol-
di, ma gli uomini. I nostri sono i risultati 
che sono possibili partendo dal senso di 
umanità, dal fare comunità, dal mettersi 
in comunione. Un sentimento che restitu-
isce quella coesione, quella unità, che poi 
possono essere indirizzate in vario modo, 
anche per sostenere delle realtà in crisi.

In questo sta la ragione della scelta 
consortile?

Sì. L’associazionismo, il volontariato e la 
partecipazione rimangono le chiavi del-
le nostre produzioni, a patto di non con-
fondersi con quello che viene chiamato 
il “terzo settore”, quel volontariato che 
pur nascendo con intenti di autentica so-
lidarietà, viene intercettato dai tecnocrati, 
foraggiato in vario modo e ricondotto ad 
apparati che lo riordinano in funzione di 
tutt’altro.

Perché recuperare la figura di San 
Domenico?

Perché è portatore di un messaggio di fede 
che si fa civiltà e cittadinanza. L’aposto-
lato di Domenico era imperniato su dibat-
titi pubblici, colloqui personali, trattative, 
predicazioni e opere di persuasione. Do-
menico lottò contro le derive del proprio 
tempo con l’esempio, contrapponendo 
loro la vita retta, l’umiltà e la povertà. 
Rifi utando la violenza. Fu certamente il 
campione di un’Europa che si andava co-
stituendo su fondamenta di civiltà e di fede 
e fu canonizzato in una Rieti che all’epoca 
era in piena sintonia con quello spirito e 
lo dimostrava: con la propria crescita e la 
propria capacità di darsi un ruolo.

E la città di oggi?
La città di oggi – è un luogo comune – 
pare addormentata. Alcuni ci vogliono 
convincere che è colpa della crisi, che dor-
me perché è gravemente ammalata. Forse, 
però, dorme perché si è semplicemente 
convinta che sia ancora notte. Se è questo 
il motivo di tanto russare, noi la invitia-
mo ad aprire le tapparelle: lasci entrare il 
giorno e guardi in cielo e in strada, perché 
non è sola.

Δ segue da pag. 6

Δ Web

Sul sito frontierarieti.com è 
disponibile un’ampia galleria 
fotografi ca con i migliori scatti 
fotografi ci della manifestazione 
della Rievocazione Storica della 
Canonizzazione di San Domenico 
di Guzman.

Rieti e il Lazio sul 
digitale terreste

Il Dio della Bibbia, invece, si è ripo-
sato perché voleva avere tutto il tempo, 
se così si può dire, per guardare quan-
to fosse bello il diverso da sé che era 
uscito dalle sue mani. Sant’Ambrogio 
ha un pensiero incredibile a riguardo; 
dice che Dio si riposa dolo dopo aver 
creato l’uomo. Come mai? Perché 
in tal modo aveva «trovato uno a cui 
perdonare», cioè un diverso così di-
verso che gli è andato contro; eppure, 
guardandolo, il Creatore riposa. Egli ha 
chiesto all’uomo – addirittura con un 
comandamento: Ricordati di santifi ca-
re le feste – di riposare perché noi pure 
potessimo guardare fuori da noi stessi; 
guardare Lui, guardare quanto è bello 
ciò che Lui ha fatto e ciò che noi, col 
nostro lavoro, vi abbiamo aggiunto. Ma 
torniamo a Piperno che più oltre scri-
ve: «Non c’è grande ideale, passione 
politica, ambizione professionale, mi-
sticismo religioso che non siano stati 
subdolamente partoriti dal terrore di 
restare impantanati nella palude della 
noia». Beh, adesso non esageriamo! In 
vacanza o in qualche viaggio chi non 
ha mai visitato un’abbazia cistercense o 
altre gemme architettoniche medievali? 
Non sarà certo la frase buttata lì in un 
articolo ferragostano a convincerci che 
le migliaia di monaci che le hanno co-
struite, abitate e rese attraenti l’abbiano 
fatto solo perché altrimenti si sarebbero 
annoiati. Non se lo sono inventati loro, 
per riempire un vuoto, l’ideale mona-
stico, non hanno eccitato il loro «misti-
cismo religioso» tanto per non restare 
impantanati nella noia. Hanno risposto, 
più o meno eroicamente, più o meno 
coraggiosamente, ad altro da sé, ad una 
chiamata.

L’antidoto alla noia non è l’incre-
mento dell’attività ideale, religiosa, 
professionale, artistica e quant’altro; 
in questo modo non si esce dal cerchio 
soffocante e noioso del solipsismo. Bi-
sogna che ci sia qualcosa o qualcuno 
che si impone alla nostra attenzione. E 
il mondo ne è pieno; tutto parla e risul-
ta noioso solo per chi non sta a sentire. 
È chiaro che queste rifl essioni possono 
apparire superate ora che la vita norma-
le riprende e il presunto vuoto di Ferra-
gosto è alle spalle. In realtà la noia può 
essere il sottofondo anche di giornate 
cariche di attività e di impegni. Ma chi 
ha capito da cosa dipende non si lascia 
ingannare. Sa che basta sollevare gli 
occhi dal proprio ristretto buco. Già, 
così poco. Perché avete mai visto forse 
un bambino piccolo annoiato?

Δ l’Editoriale

Δ segue da pag. 1

La nostalgia che 
non abbandona

un bambino piccolo annoiato?
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Δ Viabilità

Assicurazioni

Rieti, via Paolo Borsellino 36. Tel./Fax 0746 202191 e-mail: info@martellucciassicurazioni.com

La certezza della
soluzione migliore

Chi meglio del comandante della Po-
lizia Municipale, Enrico Aragona 
può spiegare gli interventi attuati 

nelle strade cittadine. 

Partiamo da Campomoro e di ciò che state 
realizzando nei pressi del plesso scolastico 
“Giovanni Pascoli”. 

In questi anni abbiamo visto che un pun-
to di criticità assoluto era proprio quello 
della scuola Pascoli a Campomoro con il 
doppio senso di marcia che creava grosse 
diffi coltà alle mamme che non sapevano 
dove fermarsi per accompagnare i fi gli 
a scuola. E poi i problemi per il passag-
gio dei pedoni con i tanti bambini che 
frequentano quella strada. Molte volte si 
sono rivolti a noi insegnanti e famiglie, 
ma sino ad oggi non potevamo fare nes-
sun tipo di intervento perché quella era 
una strada di proprietà provinciale. 

Poi però le cose sono cambiate.
Sì. Perché è iniziato un percorso con la 
Provincia cui abbiamo chiesto di dismet-
tere quel tratto di strada e passarlo in cari-
co al Comune. Ho avuto un incontro con i 
tecnici e il dirigente provinciale. Abbiamo 
condiviso alcuni tratti di strada per far-
li passare di competenza comunale. Ora 
è stato fi rmato il verbale di passaggio e 
quindi hanno preso il via i lavori che do-
vranno essere terminati prima della riaper-
tura delle scuole.

Qual è il progetto?
Realizzare un percorso pedonale che si 
colleghi ai marciapiedi che stanno davanti 
al parco del Borgo e che salgono verso la 
scuola con un percorso pedonale protetto, 
cui si aggiungono degli attraversamenti 
sempre per i pedoni. Inoltre verrà realiz-
zato un senso unico di marcia con direzio-
ne Fassinoro proprio davanti agli ingressi 
delle scuole e che consentirà di realizzare 
quaranta stalli di sosta protetti con aiuole 
spartitraffi co. Sempre all’interno di que-
sto spazio ci sarà un percorso pedonale 
protetto, largo un metro, che consentirà 
a genitori ed alunni di raggiungere i due 
attraversamenti pedonali in sicurezza per 
poter entrare a scuola.

A Campomoro c’è anche la rotatoria 
che molte perplessità ha suscitato tra 
gli automobilisti, soprattutto per il suo 
posizionamento.

Nonostante i dubbi che tutte le novità por-

tano, sono convinto che la rotatoria espli-
cherà bene i suoi effetti anche quando ci 
sarà più traffi co. E poi ci sono quei den-
ti che tanto hanno fatto discutere i molti 
che li contestavano perché nella loro testa 
c’era l’idea di voler continuare a fruire 
di quel tratto si strada come se fosse una 
tangente alla rotatoria. Ma sappiamo che 
non è possibile. Non si può arrivare veloci 
ed immettersi in rotatoria perché la stessa 
impone che si rallenti. E questa è anche 
la sua prerogativa cioè la capacità di far 
scorrere il traffi co in maniera fl uida.

E sul posizionamento che non la vede 
proprio al centro della carreggiata?

È stato fatto uno studio per trovare lo spa-
zio utile e rispetto a quello è perfettamente 
al centro. La norma prevede che la rotato-
ria sia posizionata con un raggio utile di 
10 metri e 70. È il minimo, ed è vero an-
che che se di metri ne avessimo avuti tre-
dici sarebbe stato meglio ma non c’erano. 
Poi dire che era meglio il semaforo non 
è giusto, basta infatti ricordare le fi le che 
creava. Comunque va detto che, vista la 
posizione vicina alle scuole, nei momen-
ti di massima affl uenza quindi entrata ed 
uscita, ci sarà un operatore della polizia 
municipale per controllare il fl usso del 
traffi co. 

C’è anche la rotatoria nei pressi dello stadio 
Centro d’Italia

Tecnicamente non è una rotatoria. Ho 
avuto modo di parlare con i cittadini e la 
maggior parte si dicono soddisfatti della 
fl uidità con cui abbiamo canalizzato il 
traffi co veicolare abbattendo anche due 
fasi semaforiche. D’altronde avevamo il 
dovere di intervenire per rendere più age-

vole il traffi co in quell’area mettendola 
anche in sicurezza. 

In diverse zone della città sono stati 
installati gli impianti semaforici con 
chiamata.

Però purtroppo c’è stato l’incidente stra-
dale in viale Matteucci che ha coinvolto 
una cittadina di 57 anni. Macchine ferme 
con il rosso, semaforo pedonale nuovo di 
zecca e dentro di me avevo la certezza le-
gata alla sicurezza dei pedoni. La signora 
ha spinto il pulsante ed ha aspettato che le 
macchine si fermassero, poi ha attraversa-
to. Ma quando era al centro della corsia 
un sedicenne a bordo di un motorino rosso 
fi ammante ha pensato bene di passare in 
mezzo alle due fi le di macchine e di in-
vestirla in pieno facendo fermare la sua 
corsa a dodici metri dall’attraversamento.

Una cosa che lascia basiti.
Le conseguenze non sono state fatali, ma 
la donna avrà danni permanenti per tutta la 
vita. I sanitari hanno riscontrato, quando è 
uscita dal coma, fratture scomposte in di-
verse parti del corpo e un trauma cranico. 
Ho rifl ettuto a lungo su questo episodio e 
per me, lo dico, è stata una sconfi tta. C’è 
la segnaletica orizzontale, c’è l’impianto 
semaforico a chiamata pedonale per gli in-
croci più pericolosi, ma non serve a nulla. 
Ho avuto un momento di sconforto perché 
ho pensato che non avevo più armi per far 
rispettare la segnaletica. Anche i genitori, 
quando mettono un mezzo in mano a un 
fi glio, non possono pensare di aver fi nito 
il loro compito, ma invece devono fargli 
capire che un gesto avventato può arrivare 
anche alla massima responsabilità di spe-
gnere una vita. 

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Molti gli interventi sulla 
viabilità citt adina in 
questo periodo di fi ne 
estate. Interventi che, 
come spesso accade, non 
accontentano tutt i. Dubbi 
e perplessità att anagliano 
pedoni ed automobilisti che 
si trovano a fare i conti con 
cambiamenti che a volte 
sembrano più complessi di 
quello che in realtà sono

Rotatorie, semafori e segnaletica. Tanti gli interventi per migliorare 
il traff ico citt adino e la sicurezza dei pedoni, anche se non sempre 
tutt o riesce per il meglio

Con il comandante Aragona 
Parliamo anche di quanto 
accade, come segnalatoci 
da molti residenti del 
centro storico, durante i 
fi ne sett imana, con i vicoli 
che diventano un campo di 
batt aglia con portoni dove 
viene lasciato di tutt o e che 
si trasformano in bagni 
all’aperto. La domenica 
matt ina poi, i residenti 
devono pulire da soli. 

«Mi spiace molto per quello che 
è successo sabato scorso – ha di-
chiarato Aragona –, ma abbiamo 
terminato i servizi nell’ambito di 
“Rieti sicura” l’ultima settimana 
di agosto a causa di un budget 
che va rispettato. Ho parlato an-
che con il questore riportando le 
tante segnalazioni dei residenti 
e credo che possono sopperire a 
questo solo le forze di polizia ed i 
carabinieri che hanno pattuglie in 
servizio tutte le notti. Questo van-
dalismo mette a repentaglio gli 
sforzi che si fanno per migliorare 
la vivibilità della città. Il questo-
re provvederà comunque, ne sono 
sicuro, ad un controllo mirato. 
Vorrei tanto avere le pattuglie tut-
to l’anno, anche la notte, ma al 
momento non è possibile con gli 
effettivi che abbiamo. E mi dispia-
ce perché siamo uno dei pochi, se 
non l’unico capoluogo d’Italia, a 
non avere la municipale di not-
te. Sarebbe suffi ciente assumere i 
vincitori del concorso per fare un 
passo in avanti».

Non di 
solo
traffico...

Eppure gira
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Δ In breve
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La discussione dell’ultima 
manovra economica, sta 
offrendo l’immagine di 

una farsa in cui, quello che oggi 
viene dato per acquisito, il giorno 
dopo non ha più alcun valore.

Così, se nello scorso numero 
abbiamo detto la nostra e com-
mentato la necessità o meno di 
abolire alcune feste non religiose, 
oggi dobbiamo constatare il dietro 
front parlamentare, che ha riabili-
tato le giornate festive che erano 
state soppresse.

Bene, ma questo continuo cam-
bio di decisioni mina la credibilità 
del nostro Paese specie agli occhi 
degli osservatori internazionali.

Ormai è consolidato il costume, 
che i politici, una volta raggiunte 
le cariche istituzionali, continuno 
a fare i propri interessi di schie-
ramento, invece di quelli della 
collettività che dovrebbero rap-
presentare.

Così si ricerca spasmodica-
mente un compromesso che possa 
conciliare le necessità ammini-
strative (es. manovra fi nanziaria) 
e le necessità di partito (cercare di 
non perdere voti), e che di solito 
porta a continui ripensamenti e a 
risultati non sempre ottimali.

Ciò che sta accadendo in questi 
giorni di discussione parlamenta-
re, è quanto accaduto nel piccolo 
della realtà reatina in sede di di-
scussioni di ZTL. Dopo diverse 
sperimentazioni, dopo aver ascol-
tato le rimostranze di tutti, fossero 
anche un’esigua minoranza, si è 
giunti ad una soluzione di com-
promesso che non soddisfa nes-
suno, e che forse serve appena a 
salvare la faccia a chi amministra.

Sarebbe bene se i nostri politi-
ci ricordassero che la campagna 
elettorale termina nel momento 
in cui ci si insedia nell’istituzione 
per cui si è concorso. Una volta 
eletto, l’amministratore dovrebbe 
compiere atti coerenti al suo man-
dato, privilegiando il buon senso 
nelle scelte, anche dotandosi del 
coraggio necessario a prendere 
decisioni che possono sembrare 
impopolari, nella misura in cui 
queste hanno prospettive di lungo 
periodo. Se c’è del buono, la col-
lettività non mancherà alla fi ne di 
riconoscere i risultati. Così, non 
solo si ottiene un obiettivo ammi-
nistrativo, ma si mantiene inalte-
rato il proprio bacino di voti, se 
addirittura non si incrementa.

Al contrario la ricerca del 
“compromessone”, non crea altro 
che confusione (come sta acca-
dendo) e disaffezione della popo-
lazione nei confronti del mondo 
politico e istituzionale.

Δ L’arrabbiatoΔ Quartieri

Basta con il
compromessone
Dalla legge fi nanziaria 
alla ZTL: ad ogni livello la 
politica si dimostra sempre 
più incapace di fare e 
decidere

di Giovanni Cinardi

redazione@frontierarieti.com

Le origini dell’iniziativa risalgono a cir-
ca trenta anni fa, quando il quartiere di 
allora veniva diviso in quattro rioni, 

distinti da quattro colori e da quattro gonfa-
loni raffi guranti animali. Il “Rione verde” è 
così associato al delfi no – quello “Arancio” 
allo sciacallo – il “Rione Rosso” alla pantera 
e quello “Bianco” alla tigre.

I giochi, che si sono conclusi lunedì 5 a 
causa della pioggia, hanno visto confrontar-
si le varie squadre in diverse sfi de. Sono stati 
disputati incontri sportivi: di calcio (quattro 
contro quattro), basket (tre contro tre) e pal-

L’associazione culturale “la Crisalide”, in collaborazione con l’associazione di promozione 
sociale “Tracce”, nei giorni 2, 3 e 4 sett embre ha dato vita ai giochi di quartiere di Villa Reatina

L’esperienza dei giochi di Villa Reatina

lavolo (misto maschi e femmine), ma anche 
giochi di carte come la briscola e il tresette. 
E poi ancora la pignatta, il mangiatorta, il 
mangia anguria, la corsa dei sacchi, la corsa 
dei mattoni, il tiro alla fune e calcio balilla. 
Un intero compendio di giochi popolari che 
sono stati vinti dal “Rione Bianco” della tigre 
con 43 punti; secondi i “Rossi” con 37 e ter-
zi a pari merito, con 30 punti, i “Verdi” e gli 
“Arancioni”. Immancabile uno stand gastro-
nomico nel quale sono stati serviti ad ospiti 
ed atleti arrosticini e panini con salsiccia, ac-
qua e birra. Il presidente Davide Fasciolo ed 

il tesoriere Andrea Falella dell’associazione 
“la Crisalide” ringraziano della partecipazio-
ne tutti gli atleti, ricercati esclusivamente tra 
i residenti all’interno delle zone del quartiere, 
divise rispettando la mappa che risale alla pri-
ma edizione. Forse una soluzione che a causa 
dell’espansione recente dell’abitato non ga-
rantisce più le condizioni eque di allora. L’as-
sociazione Tracce, che ha sede proprio a Villa 
Reatina, ha contribuito anche preparando e 
facendo stampare le maglie delle squadre. 
Maglie che saranno utili per essere indossate 
anche negli anni futuri.

Δ Rieti

I vandali tornano
a colpire

In questi ultimi tempi si è registrata una 
recrudescenza degli atti vandalici in al-
cune zone della città con danneggiamen-

to e furto di numerose attrezzature comunali. 
I vandali se la sono presa in particolar modo 
con gli irrigatori e le centraline, atte proprio 
all’irrigazione. Un danno economico che ha 
portato però anche al danneggiamento del 
verde pubblico, con l’Amministrazione Co-
munale che si vedrà ora costretta a sostituire 
tutte le piante che si sono seccate. Sempre 
i soliti “idioti” se la sono presa anche con i 
due totem bicolore di arredo collocati nella 
rotatoria di viale De Juliis. Nella stessa area 
sono stati anche divelti sei pali dell’illumi-
nazione della rotatoria. E poi il furto di una 
delle panchine collocate lungo il percorso 
della salute sul Velino. Panchina che è stata 
asportata utilizzando un martello pneumati-
co. Tutto ciò mentre l’Amministrazione Co-
munale ha avviato un’azione di ripulitura dai 
muri del centro storico cittadino dalle scritte 
sui muri di edifi ci pubblici e privati. Stando 
a quanto dichiarato dall’assessorato compe-
tente queste “bravate” costeranno ai cittadini 
tra i 50.000 e gli 80.000 euro.

Δ Campo Reatino

Novità dagli
scavi di ricerca

Nuovi rinvenimenti sono venuti alla 
luce allo scavo archeologico in 
corso nei pressi di Campo Reatino 

durante la campagna di ricerche nel sito. Gli 
scavi, iniziati il 18 luglio, con la collabora-
zione tra l’università “La Sapienza” di Roma 
e il Museo civico di Rieti, sotto l’egida della 
Soprintendenza per i Beni archeologici del 
Lazio, hanno portato a importanti ritrova-

menti, come quelli realizzati pochissimi 
giorni fa. Sono state scoperte infatti, nuove 
tombe risalenti all’epoca romana.

Le ulteriori scoperte sono state defi nite dai 
ricercatori impegnati negli scavi «di grande 
rilievo scientifi co e aprono la strada a nuove 
ipotesi e studi». Questi saranno portati avan-
ti anche con il supporto di particolari tecno-
logie fotografi che e di catalogazione. Nelle 
prossime settimane, al fi ne di una maggiore 
divulgazione dei risultati ottenuti fi nora a 
Campo Reatino, sarà organizzata una gior-
nata di studi aperta alle scuole. 

Δ Carceri

Nuovi corsi
per volontari

La Sesta Opera San Fedele dà il via al 
2° Corso di formazione per assisten-
te volontario penitenziario presso la 

Casa Circondariale di Rieti e nel territorio. 
Per la partecipazione al corso è necessario 
avere l’ indirizzo di posta elettronica e ver-
sare il contributo alle spese di euro 10,00. Le 
lezioni si svolgeranno il sabato mattina nei 
mesi di ottobre, novembre, dicembre 2011, 
lo stage con i detenuti presso la Casa Circon-
dariale di Rieti Nuovo Complesso nel primo 
semestre 2012. Verrà rilasciato attestato di 
frequenza con il novanta per cento di parte-
cipazione all’intero percorso formativo. 

Δ Provincia

Tre milioni
di euro
per le strade

Sono partiti interventi consistenti per 
migliorare il manto stradale di nume-
rosi tratti a maggiore percorrenza delle 

strade di competenza della Provincia di Rie-
ti. Iniziati anche i lavori per il rifacimento di 
tutto il sistema viario che collega Montopoli 
e Poggio Mirteto alla Salaria ed alla strada 
regionale 313. Previsti interventi consistenti 
sulla provinciale Tancia, sulla Rieti-Torano, 
sulla 313 e sulla 314, sul viadotto di Leones-
sa, nelle strade dell’area del Montepiano re-
atino, sulla Sabinese e sulle vie di accesso di 
numerosi paesi, dal Cicolano al Turano, dalla 
Sabina alla Valle del Velino. Il costo com-
plessivo dell’intervento sarà di 3 milioni di 
euro. Gli interventi proseguiranno fi no alla 
prossima primavera, e consentiranno alla 
Provincia di operare un miglioramento delle 
condizioni di percorrenza e di sicurezza su 
oltre il 15% dell’intera rete viaria.

Musica

Il Coro CAI Rieti 
riprende l’attività

Riprendono le prove settimanali del 
coro Cai di Rieti, per migliorare il li-
vello musicale e in vista dei prossimi 

impegni che lo vedranno esibirsi in rassegne 
e concerti. Per accrescere l’organico, durante 
tutto il mese di settembre si terranno audi-
zioni da parte del Maestro-Direttore Serena 
Bassano per quanti, amanti del canto e in 
particolar modo dei canti di montagna, alpini 
e popolari, volessero entrare a far parte del 
coro. Per avere tutte le informazioni in meri-
to, gli interessati possono chiamare il nume-
ro 340-3780181.
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Δ Incontri

Nella mattina della domenica, di buon 
ora, il Vescovo di Rieti Monsignor 
Lucarelli è stato invitato a celebrare 

la Messa, durante la quale ha rivolto ai pre-
senti la sua parola.

Commentando il Vangelo sulla correzione 
fraterna il Vescovo ha affermato: «Il Vangelo 
ci ha illustrato la “regola” della correzio-
ne fraterna, secondo cui quando un fratello 
sbaglia è nostro dovere prenderlo in dispar-
te e ricondurlo nella giusta direzione; solo 
quando il male è ostinato allora bisogna far 
intervenire la comunità, non tanto perché 
venga messo al cosiddetto “pubblico ludi-
brio” ma perché la stessa comunità prenda 
coscienza del male e perché si guardi bene 
dal praticarlo, e perché colui che lo ha com-
piuto si renda conto che il male che uno fa 
anche nel nascondimento non è solo affar 
suo, ma ricade su tutti gli altri».

«Comprendete bene – ha proseguito il 
mons. Lucarelli – l’attualità di questo in-
segnamento per il nostro contesto sociale 
e per la condizione politica del nostro Pa-
ese: troppo spesso si è lasciato proliferare 
il male, giustifi candone gli effetti, sulla base 
dell’errato principio che “si è fatto sempre 
così”. Questo disvalore sociale ed umano 
ha contagiato il tessuto collettivo e la stes-
sa antropologia contemporanea. Noi abbia-
mo non solo e non tanto usato misericordia 
verso gli erranti, come è giusto che sia, ma 
abbiamo giustifi cato l’errore, facendolo di-
ventare regola dell’agire morale».

Più avanti ha aggiunto: «Il Vangelo di oggi 
smonta un pensiero molto diffuso nel nostro 
tempo: la distinzione tra vita morale perso-
nale e vita pubblica, quasi che il politico e il 
semplice cittadino possano considerarsi se-
parati: un cittadino disonesto sarà un politi-

co disonesto; un cittadino onesto avrà buone 
probabilità di essere un politico onesto, ma 
non sarà scontato, perché le occasioni per 
scivolare non mancano. Se l’onestà è frutto 
di convinzioni profonde e radicate è un con-
to, se è frutto solo di paura della sanzione 
allora le possibilità di cedere al male saran-
no molteplici».

Verso la fi ne del commento al Vangelo il 
presule è sceso più in dettaglio nell’analisi 
della vita politica, sulla base di alcuni prin-
cipi cari alla dottrina sociale della Chiesa, 
avanzando alcune signifi cative proposte: 
«La correzione fraterna, che ha una forte 
connotazione individuale, ma anche comuni-
taria, deve essere declinata in ambito poli-
tico, soprattutto in Italia, ma anche in altri 
Paesi, come correzione di un sistema che 
degrada sempre di più: correggere questo 
sistema vuol dire alcune cose importanti». 

Secondo il vescovo di Rieti infatti è ne-
cessario «Tornare a formare la classe politi-
ca del futuro, evitando improvvisazioni. Chi 
pensa che si possa fare politica senza forma-
zione, ma solo con i soldi e con il consenso 
popolare, si illude, come pure senza una so-
lida formazione morale, oltre che giuridica 
e sociale».

«Poi – ha proseguito il presule – occorre 
riscoprire il signifi cato profondo della poli-
tica come servizio, con la conseguente can-
cellazione di inutili, costosi, anacronistici e 
sproporzionati privilegi che incattiviscono 
l’opinione pubblica, come stiamo vedendo in 
questi ultimi tempi».

Secondo mons. Lucarelli i cambiamenti 
continui della società impongono anche un 
rinnovamento frequente dei dirigenti politici: 
«se si è consapevoli di avere poco tempo – ha 
detto – si fanno le cose con maggior solleci-
tudine; se, al contrario, si pensa di rimanere 
sempre “sulla cresta dell’onda” l’attività si 
diluisce troppo negli anni e si conseguono 

risultati modesti».
Mons. Lucarelli non ha dimenticato nean-

che l’orizzonte dei valori necessari affi nché 
l’azione politica sia feconda. Per queso biso-
gna «rimettere l’onestà al primo posto, tanto 
da non farla ritenere una virtù da sprovvedu-
ti, ma la base su cui impostare ogni attività e 
ogni funzione in tutti i campi».

Ultimo punto, secondo il vescovo, è 
l’esercizio della responsabilità e della mo-
derazione. Occorre «evitare, nei periodi di 
abbondanza e di benessere, pericolose ed ec-
cessive “politiche dello spreco” – ha ammo-
nito –, proprio perché gli stessi economisti 
hanno sempre detto che a seguito di periodi 
di abbondanza si scatenano lunghi e doloro-
si tempi di penuria e povertà».

Il Vescovo, al termine del rito si è intratte-
nuto brevemente con le personalità presenti, 
prima di incamminarsi alla volta di Santa Lu-
cia di Gioverotondo ad amministrar Cresime.

Se le API vogliono fare un buon miele
Labro ha ospitato la convention estiva di Alleanza per l’Italia (API), il movimento 
politico di Rutelli, che ha visto ospiti varie personalità del mondo della politica.

Δ WebTV

Sul sito frontierarieti.com sono 
disponibili, nella sezione WebTV, 
il video e la trascrizione integrale 
dell’omelia del vescovo Delio 
Lucarelli in occasione della Mes-
sa celebrata per la festa nazionale 
di Alleanza per l’Italia. 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Abbonati a Frontiera
L'informazione che ti costa come un caffè alla settimana

È sufficiente versare 35€
sul C.C.P. n. 11919024,
Intestato a Coop. Massimo Rinaldi via della Cordonata 
snc, Rieti indicando abbonamento nella causale.

redazione@frontierarieti.com | tel. 0746 271378

ATTENZIONE:
ci sono arrivate alcune ricevute di pagamento prive 
degli estremi dell’abbonamento (nome abbonato, 
recapito, ecc.) Chi ha pagato l’abbonamento 
dimenticando di aggiungere questi dati è pregato di 
contattare la redazione per ovviare all’inconveniente
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Δ Azione cattolica

Nomina consequentia rerum, secon-
do l’antico adagio dei Romani: ciò 
è quanto mai vero, come dimostra 

l’attento ed accurato Dizionario etimologi-
co dei toponimi comunali reatini dato alle 
stampe da Massimo Palozzi ed offerto a 
chi rinnova l’abbonamento o si abbona per 
la prima volta a Frontiera perché possano 
avvalersi di un piccolo, prezioso strumento 
di conoscenza del nostro territorio, sospeso 
fra le memorie del passato e l’ansia di un 
futuro quanto mai difficile da disegnare.

Il Dizionario si compone di settantatré 
schede, una per ciascuno dei comuni della 
provincia di Rieti, sintetiche nella forma, 
sistematiche nel metodo, essenziali nei 
contenuti che danno ragione degli etimi e 
delle vicende storiche che di volta in volta li 
hanno preceduti e determinati. 

La lettura è gradevole, ricca di spunti 
di riflessione, utile a dare risposta a tante 
curiosità ed a suggerirne 
altre, definendo nuove 
piste di ricerca che si di-
panano fra linguistica ed 
etnografia, storia locale e 
storia generale via via fino 
ad approdare alla cronaca 
politica ed amministrativa 
dell’epoca contempora-
nea. I toponimi, illustrati 
uno ad uno nella complessità delle loro 
origini, contribuiscono infatti a dare consa-
pevolezza del senso e del significato iden-
tificativo che legava intimamente un tempo 
l’individuo alla comunità, radici profonde 
da recuperare nel presente globalizzato che 
rischia di massificare e/o proporre stereotipi 

Δ Dizionario
etimologico dei

 comuni reatini

Abbonarsi conviene sempre di più! Un regalo esclusivo per gli
abbonati a Frontiera

Quanti si sono abbonati o hanno 
rinnovato l’abbonamento a partire 
da settembre 2010 possono ritira-
re l’omaggio presso la redazione 
di Frontiera. Inoltre è possibile 
pagare il nuovo abbonamento o il 
rinnovo presso la curia vescovile 
e ricevere il libro contestualmente 
al saldo.

mediatici sostanzialmente privi di autenticità. 
Un glossario, una aggiornata bibliografia cor-
redano il saggio, che può trovare un opportu-
no utilizzo nelle scuole primarie e secondarie 
della provincia di Rieti. 

È un piccolo dono prezioso, che i lettori di 
Frontiera sapranno senz’altro apprezzare.

Δ Iniziative

Δ Congresso Eucaristico

I colori non li conosce, ma i suoni sì, ed 
è talmente concentrato su ogni piccolo 
brusìo, su ogni tipo di passo che a di-

stanza, ti sa dire chi è che passa. Un cieco 
non vede, ma sicuramente gli altri sensi sono 
molto più forti e molto più sensibili. E lui è 
una vita che sta seduto su una strada a men-
dicare: quel passo veloce sa che è il passo del 
bambino, quell’altro passo un po’ più pesan-
te è quello dell’uomo che torna dalla campa-
gna, quando sente delle donne chiacchierare 
è il brusìo delle comari.

Il bambino non gli lascia giù mai nessuna 
moneta, qualche volta le donne, se non sono 
intente a far le loro chiacchiere, gli lasciano 
qualche pezzo di pane e, questo cieco, fa il 
suo orario di lavoro, facciamo nove-dodici, 
quindici-diciotto. Solo che un giorno sente 
un brusìo di folla, che non è la folla solita 
che esce dalla Sinagoga, è la folla che sta se-
guendo una persona e sente nominare la pa-
rola Gesù. Sicuramente qualcuno gliene avrà 
parlato, si sarà fermato a chiacchierare con 
lui qualche volta, e dentro di lui cominciava 
a sorgere una speranza.

Questo Gesù fa delle cose meravigliose: 
“…probabilmente mi può ridare quella luce 
agli occhi che io non ho, può ridarmi la bel-
lezza dei colori della creazione, può permet-
termi di vedere il sorriso di qualcuno che mi 
vuol bene”, avrà pensato. E questo brusìo di-
venta sempre più forte. Finché ha la certezza 

che proprio sta parlando Gesù. E per questo 
povero cieco, figlio di Timeo, i giorni che 
sono sempre passati lunghi e tristi, adesso 
hanno un colpo d’ala: c’è Gesù, passa Gesù; 
allora non può star fermo, non può continua-
re a star lì a raccattare i soldi. Butta il mantel-
lo, si mette ad urlare e la gente è infastidita, 
perché non le permette di ascoltare Gesù, ma 
lui volete che faccia silenzio? Sa che lì c’è 
qualcuno che gli può dare la luce agli occhi! 
Che gli può ridare la vista! Allora urla ancora 
di più, finché la gente, ad un certo punto, si 
accorge fino in fondo. Si accorge di lui anche 
Gesù e gli dicono “Il Maestro ti chiama”, a 
questo punto butta all’aria tutto, fa un balzo 
dentro, sulla strada, nella vita, si porta da-
vanti a Gesù e gli chiede di aver la vista. 

È una persona che aveva dentro un gran-
de ideale, aveva dentro qualcosa di bello che 
desiderava, ha fatto di tutto per poterci arri-
vare. Però provate a pensare che bello, dopo 
tutto questo baccano che ha fatto, Gesù si è 
accorto e lo ha chiamato. Questo ha voluto, 
con tutto se stesso, quel dono che Gesù gli 
poteva dare. Non ne poteva più di stare a rac-
cattare soldi, aveva bisogno di qualcosa di 
più grande e Gesù gli ha ridato la vista. 

Potrei paragonare la nostra vita alla vita di 
questo povero cieco. Quante volte anche noi 
passiamo le giornate, in giorni lunghi e tri-
sti, senza capire niente, delle volte adattati al 
nostro piccolo orizzonte e invece siamo fatti 

per orizzonti più grandi, abbiamo bisogno 
di una luce più grande. Abbiamo bisogno di 
capire che c’è qualcuno che può allargare la 
nostra vita, può arricchirla, può farla diven-
tare felice e bella. Allora non dobbiamo più 
starci a guardare addosso, dobbiamo buttare 
mantelli, buttare tutte le cose che ci bloc-
cano, che ci irretiscono e andare davanti a 
Gesù e urlare la nostra voglia di incontrarlo 
e aspettarci che lui ci ascolti e ci chiami e ci 
dia tutto ciò che noi a Lui vogliamo chiede-
re, soprattutto una vita bella, felice, colorata, 
una luce nuova sulla nostra esistenza.

Il nuovo anno associativo dell’Azione 
Cattolica si proietta, in particolare, sulla cura 
dell’interiorità, che va custodita per far matu-
rare un atteggiamento di fiducia nel Signore. 
La fede è un dono di Dio che non smette mai 
di cercare l’uomo e che esige una risposta 
libera e coraggiosa. La vocazione alla santi-
tà, alla quale tutti siamo chiamati, si traduce 
così in una risposta improntata alla genero-
sità, spesa per l’evangelizzazione. Occorre 
continuare a riflettere sulle forme e le strade 
possibili per un’educazione volta a suscitare, 
alimentare, sostenere la ricerca di Dio che 
accompagna gli uomini e le donne, i giovani 
e i ragazzi di oggi. L’incontro di Gesù con il 
cieco di Gerico, scelto come icona dell’anno 
che si schiude, è la risposta alle due doman-
de che percorrono l’intero Vangelo di Marco: 
«Chi dite che io sia?» e «Che cosa volete che 
faccia per voi?». Il discepolo che riconosce 
la sua povertà riceve il dono della luce, della 
fede che scaturisce dall’ascolto del Maestro. 
Così può rialzarsi, cioè vivere da risorto, 
essere santo e seguire Gesù, che ci rivela il 
volto vero di Dio. Se ti senti come il cieco di 
Gerico allora, o se ne conosci qualcuno, non 
comportarti come la folla che esce distratta 
dalla Sinagoga, ma ascolta con attenzione la 
voce che chiama e sprona a seguirLo.

E mentre partiva da Gerico insieme ai 
discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, 
Bartimèo, cieco, sedeva lungo la strada a 
mendicare. Costui, al sentire che c’era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Fi-
glio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 
Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli 
gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi 
pietà di me!». Allora Gesù si fermò e disse: 
«Chiamatelo!». E chiamarono il cieco dicen-
dogli: «Coraggio! Alzati, ti chiama!». Egli, 
gettato via il mantello, balzò in piedi e venne 
da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che vuoi 
che io ti faccia?». E il cieco a lui: «Rabbu-
nì, che io riabbia la vista!». E Gesù gli dis-
se: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito 
riacquistò la vista e prese a seguirlo per la 
strada.

Il nuovo anno associativo dell’Azione Cattolica si proietta, 
in particolare, sulla cura dell’interiorità, che va custodita 
per far maturare un atteggiamento di fiducia nel Signore

Alzati, ti chiama
Sarà relatore Don Andrea 

Fontana, esperto di Cate-
chesi e Direttore dell’Uf-

ficio Catechistico della Diocesi 
di Torino. Alle 19.30 vi sarà una 
preghiera in Cattedrale e a seguire 
un momento di fraternità sotto gli 
Archi del Vescovado.

Il Vescovo invita a portare ca-
techisti e una rappresentanza di 
genitori da tutte le parrocchie.

Mercoledì 7 settembre 
Mons. Lucarelli ha pre-
sieduto nella Cattedrale 

di Senigallia una Messa solenne 
nell’ambito delle celebrazioni del 
Congresso Eucaristico Nazionale.

Al Vescovo è stato affidato, per 
l’omelia, il tema del lavoro e del-
la festa, in rapporto all’Eucaristia. 
Nel suo intervento ha sottoline-
ato sia gli aspetti teologici con-
nessi alla presenza reale di Gesù 
nel Pane Eucaristico, che si può 
cogliere pienamente a partire dal 
mistero pasquale, sia gli aspetti 
sociali che comporta l’atto di fede 
nell’Eucaristia. 

Giovedì 15 settembre dalle 
ore 17 alle ore 19.30 si terrà 
presso l’Auditorium Varrone 
un incontro promosso 
dall’Ufficio Catechistico, 
per catechisti, parroci e 
genitori dal titolo “Cristiani si 
diventa! Come?”

Formazione
e catechesi
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Δ Progetti pastorali

Tra le attività dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della 
Salute, quest’anno è previsto un intenso percorso di 
approfondimento delle tematiche della vita e dei problemi 
ad essa legati. Questo il punto di vista del Presidente del 
Consultorio Familiare Sabino Dino Cesare Lafiandra

Progetto vita

Quando nei primi mesi dell’anno in 
corso durante gli incontri periodici 
della Pastorale della Salute presso 

la Diocesi di Rieti, preso atto delle istanze 
provenienti dal territorio, dalla società, dai 
giovani emerse il bisogno di dare risalto a 
problematiche etiche, morali, legislative 
e religiose sul grande mistero della nascita 
della VITA, ho aderito con entusiasmo al 
progetto, per l’importanza dello stesso e la 
congruità ai principi ispiratori dell’associa-
zione che ho il piacere di rappresentare.

Infatti il Consultorio Familiare di ispira-
zione cristiana nasce, si realizza e vive grazie 
alla passione delle persone che vi operano. 
Queste ultime riconoscono la persona uma-
na nella sua totalità, nel pieno rispetto delle 
convinzioni di ognuno e della libertà dell’es-
sere umano: l’accoglienza in Consultorio 
è incondizionata ed è, conseguentemente, 
aperta a tutti senza distinzione di sesso, razza 
o religione, riuscendo ad abolire ogni forma 
di pregiudizio. La persona umana, che è ri-
conosciuta tale fin dal suo concepimento, è 
messa al centro del lavoro consultoriale e se 
ne evidenziano tutte le sue potenzialità e il 
suo valore contenuto nella capacità di ama-
re; nella possibile crescita individuale e re-
lazionale; nella libertà e nella responsabilità 
morale. 

Di fronte al dilagare di famiglie in crisi, 
all’aumento di separazioni e divorzi, all’in-
terruzione senza alternative della vita na-
scente, l’antidoto migliore è la prevenzione.

Il Cardinale Bagnasco, Presidente della 
CEI, ha recentemente spronato la società a 
offrire alle nuove generazioni “un ambiente 
di vita, un orizzonte di modelli, un clima re-
spirabile di valori, un humus comune, dove 
l’apparenza, il raggiro, la corruzione non la 
spuntano, e la disonestà non è la regola esibi-
ta e compiaciuta”. C’è “bisogno di educatori, 
di punti di riferimento autentici” ha detto il 
porporato. Lo chiedono i giovani, come si è 
visto a Madrid: “I giovani non vogliono es-
sere ingannati: sanno che la vita non è di chi 
se la gode, di chi è più scaltro e forte, di chi 

ha la strada spianata” ma che “la strada del-
la realizzazione e della gioia sta da un’altra 
parte, quella del dovere e del sacrificio, della 
famiglia stabile e feconda, di rapporti veri: 
nulla è così triste quanto una vita vuota e pri-
va di senso.

Ecco quindi che il Consultorio vuole es-
sere un luogo privilegiato di incontro dove 
la persona impara a far dipendere sempre 
meno la sua identità dalla natura che ci ha 
fatto belli o brutti, ricchi o poveri, e sempre 
più da quello che impariamo, dalla nostra 
formazione, dalla capacità di produrre idee, 
dalla nostra autostima, dall’aver imparato ad 
arricchire le cose di significati. 

Obiettivo del Progetto Vita è anche quello 
di diffondere questa cultura, promuovendo 
una serie di incontri che permettano di chia-
rire con rigore storico-scientifico i diversi 
punti di vista medico, giuridico, biologico, 
spirituale sulla dignità della persona e del-
la Vita umana, toccando le questioni della 
vita e della morte, dell’aborto chirurgico e 
chimico, del testamento biologico con le 
rispettive ricadute in termini demografici 
e sociali. “Chi ha responsabilità pubbliche 
oggi e domani, ha questo primario dovere e 
onore: mettere in movimento delle decisioni 
puntuali perché la ‘cultura della vita facilÈ 
ed egoista ceda il passo alla ‘cultura della 
serietà”

Nel contesto del Progetto VITA , ed ancor 
più in ciò che ci si augura possa seguire a 
tale iniziativa, ben si inseriscono gli opera-
tori del Consultorio, appositamente forma-
ti e che hanno seguito un certificato iter di 
studi, riconosciuti peraltro dall’A.I.C.C.e.F. 
(Associazione Italiana Consulenti Familiari 
e Coniugali).

Essi utilizzano la metodologia della con-
sulenza familiare attraverso un approccio 
socio-educativo che attua percorsi centrati 
su atteggiamenti e tecniche di accoglienza 
e ascolto in grado di valorizzare la persona 
nella sua totalità delle sue componenti e si 
avvalgono di metodologie specifiche che 
agevolano i singoli, la coppia e il nucleo fa-

miliare nelle dinamiche relazionali a mobili-
tare le risorse interne e esterne integrandosi 
dove occorra con gli specialisti. Agiscono 
nel rispetto delle convinzioni etiche delle 
persone e favoriscono in esse la maturazio-
ne che le renda capaci di scelte autonome e 
responsabili garantendo il segreto professio-
nale più assoluto.

A titolo personale devo evidenziare anche 
il patrocinio del gruppo Assistenza, Bene-
ficenza e Carità del Sovrano Militare Ordi-
ne dei Cavalieri di Malta, che ho l’onore e 
l’onere di rappresentare nella Diocesi reatina 
in qualità di Presidente f.f. In riferimento al 
magistero della Chiesa, il Gruppo ABC di 
Rieti fa proprio uno stile di vita basato sulla 
condivisione, sulla sobrietà, sul rispetto dei 
valori della vita, della famiglia e della natura. 

È bene anche ricordare che in questo 2011 
si celebra l’anno europeo del volontariato: 

ebbene questa è una iniziativa che si inse-
risce a pieno titolo fra quelle che il mondo 
dell’associazionismo, del terzo settore sta 
mettendo in atto per sollecitare adeguamente 
i nostri politici, i governanti, i decision ma-
ker sul contributo fattivo dato alla crescita 
morale della società civile in cui viviamo 

In conclusione mi corre obbligo di ringra-
ziare sin d’ora tutti i componenti della Pasto-
rale della Salute che hanno dato il loro fatti-
vo contributo, gli Enti e le Associazioni che 
stanno contribuendo con attività ed impegni 
vari alla realizzazione di questo “Progetto 
VITA”, ma in particolare sento il dovere di 
abbracciare calorosamente il nostro d. Naz-
zareno Iacopini, che con la sua perseveranza, 
il suo stile e capacità ha saputo dare corpo 
ad una idea, spronando noi tutti e coordinan-
do nei tempi e nei modi la realizzazione dei 
lavori.

Progetto vita,
programma:
1 ottobre 2011

» Convegno di presentazione
» del Progetto Vita

Incontro formativo presso l’Auditorium 
Varrone

Coordina: Nazzareno Iacopini, Diret-
tore Pastorale della Salute, Diocesi 
di Rieti

9.00 - Introduzione

9.30 - La bellezza e il valore
 della vita umana
a cura del Prof. Giuseppe Noia, Docen-
te di Medicina dell’Età Prenatale Univ. 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma
11.30 - Testimonianze a cura de La 
Quercia Millenaria, Associazione Onlus, 
Roma
13.00 - Dibattito e fine dei lavori

» Seminari

presso la Sabina Universitas 
Palazzo Vecchiarelli, Via Roma - Rieti
dalle 15 alle 18

I Seminario - 5 ottobre 2011

Prendiamoci cura della Vita

Coordina: Nazzareno Iacopini, Direttore 
Ufficio Pastorale della Salute, Diocesi 
di Rieti

• Le tecniche abortive: aborto chirur-
gico e chimico. La pillola RU 486, a 
cura della Dott.Anna Laura Astorri, 
ginecologa, Policlinico Gemelli, Roma

• Conseguenze psico-fisiche dell’abor-
to, a cura del Dott. Paolo Di Bene-
detto, Psichiatra, Cisl-Medici, Rieti

• Quello che non tutti sanno, a cura 
del Dott. Luigi Conti, Scienza & Vita, 
Rieti

II Seminario - 12 ottobre 2011 

Le leggi e le istituzioni 
al servizio della Vita
Coordina: Alessio Angelucci, consiglie-
re circoscrizionale, Rieti II

• La Legge n. 194 : finalità e problemi 
aperti a cura della Dott. Roberta 
Cenciotti, Segr.Cisl Rieti e Resp.Coor-
dinamento Donne Cisl Rieti

• I Consultori Diocesani e/o Asso-
ciazionistici, la rete dei Consultori 
UCIPEM e CFC, la figura del Consu-
lente familiare – a cura del Dott. 
Dino Cesare Lafiandra, Presidente 
del Consultorio Familiare Sabino e 
del Gruppo ABC SMOM Rieti

• Il ruolo dei Consultori oggi, a cura 
del Dott. Quirino Figorilli, Dip. Pro-
grammi Promozione Salute Donna, 
Età Evolutiva e Fragilità, AUSL Rieti

• La riforma regionale sui consultori 
e la proposta di legge Tarzia, a cura 
dell’On. Olimpia Tarzia, Consigliere 
Regionale Lazio

III Seminario - 19 ottobre 2011

Il Testamento biologico

Coordina: Nazzareno Iacopini, Direttore 
Pastorale della Salute, Diocesi di Rieti

• Il Valore della Vita e della Morte 
secondo il Magistero della Chiesa, a 
cura di Don Andrea Manto, Direttore 
Ufficio Nazionale per la Pastorale 
della Sanità - CEI 

• Aspetti medico-sanitari, a cura del 
Dott. Alessandro Roscetti, Responsa-
bile Hospice di Rieti

• Aspetti giuridici, a cura dell’avv. 
Salvatore Iacopini, Esperto Legale

IV Seminario - 26 ottobre 2011

Eugenetica: cos’è

Coordina: Alessio Angelucci, Consigliere 
Circoscrizionale, Rieti II

• Storia dell’eugenetica dal XIX secolo 
ad oggi, a cura del Dott. Luigi Conti, 
Scienza & Vita, Rieti

• Procedure eugenetiche, a cura del 
Dott. Alessandro Roscetti, Responsa-
bile Hospice di Rieti

V Seminario - 9 novembre 2011

La Vita Prenatale 

Coordina: Alessio Angelucci, Consigliere 
Circoscrizionale, Rieti II

• Esisto anche se non mi vedi, a cura 
de La Quercia Millenaria, Associazio-
ne Onlus

• La comunicazione: il ruolo dei mass 
media, a cura del Prof. Massimo 
Casciani, Direttore Comunicazioni 
Sociali Diocesi di Rieti

• Progetto Gemma, a cura della Dott. 
Marcella Milano, Movimento per la 
Vita, Rieti
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Il Signore è buono
e grande nell’amore

Δ Commento al Salmo

Nella liturgia di oggi, la Parola ci 
rivolge ancora un invito forte, 
che richiede il coraggio della 

fede: domenica scorsa la proposta di 
correggere fraternamente il prossimo e 
oggi di perdonare con il cuore, all’in-
finito. Il salmo che ci aiuta a pregare è 
un inno al Dio amore, una splendida in-
vocazione al Signore che ama talmente 
da perdonare ogni colpa: «Egli perdona 
tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue 
infermità» (Sal 102,3) e con questa in-
vocazione abbiamo l’esempio supremo 
da seguire, nella consapevolezza che 
seguire la Parola di Dio, porta alla vit-
toria su tutte quelle azioni che il male, 
continuamente pone nel nostro cammi-
no di vita. «Il perdono è l’ornamento 
dei forti», questa citazione di Gandhi, il 
grande testimone della non violenza, di-
mostra quanto sia difficile e quanta for-
za richiede perdonare i torti, le angherie 
e le ferite subite dal prossimo. Per il cri-
stiano questa forza è una entità viva, ef-
ficace e richiede solo l’ascolto e la testi-
monianza della propria fede: «Il rancore 

e l’ira sono un abominio e il peccatore 
li possiede» (Sir 27,30) ci ammonisce 
così la prima lettura di oggi, mettendo 
in risalto quanto danno, quanta soffe-
renza può albergare in un cuore intriso 
di rancore, un male che continuamente 
e senza pietà, erode il nostro essere figli 
di Dio, nati da un atto d’amore e ama-
ti continuamente dal Creatore. Gesù, 
nella sua immediata chiarezza ci toglie 
ogni dubbio sul nostro atteggiamento di 
cristiani alla sua sequela, rispondendo a 
Pietro che gli domanda quante volte si 
debba perdonare: «E Gesù gli rispose: 
non ti dico fino a sette, ma fino a set-
tanta volte sette» ( Mt 18,23) indican-
do così la sua via, la via dell’amore, la 
via di colui che ha perdonato chi lo ha 
deriso, frustato, crocifisso. Colui che 
ama talmente da amare anche chi lo ha 
torturato, di perdonare coloro che non 
lo hanno capito e amato, distrugge tutte 
le insidie del male. Con il suo esempio 
glorioso e invocando il suo aiuto nella 
preghiera, apprestiamoci a vivere i no-
stri giorni cercando di vincere i pericoli 
e le tentazioni del peccato, mantenendo 
un cuore libero dalle debolezze e aperto 
al perdono e all’amore reciproco.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica
il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia,

Egli sa di che siamo plasmati, 

ricorda che noi siamo polvere.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia
è potente su quelli che lo temono;
quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre 
colpe.

Dal Salmo 102

Δ Commento al Vangelo

Settanta volte sette
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Pietro si avvicinò 
a Gesù e gli disse: «Signore, se il 
mio fratello commette colpe con-
tro di me, quante volte dovrò per-
donargli? Fino a sette volte?». E 
Gesù gli rispose: «Non ti dico fino 
a sette volte, ma fino a settanta 
volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è 
simile a un re che volle regola-
re i conti con i suoi servi. Ave-
va cominciato a regolare i conti, 
quando gli fu presentato un tale 
che gli doveva diecimila talenti. 
Poiché costui non era in grado di 
restituire, il padrone ordinò che 
fosse venduto lui con la moglie, 
i figli e quanto possedeva, e così 
saldasse il debito. Allora il servo, 
prostrato a terra, lo supplicava di-
cendo: “Abbi pazienza con me e ti 
restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe 
compassione di quel servo, lo lasciò 
andare e gli condonò il debito. 
Appena uscito, quel servo trovò uno 
dei suoi compagni, che gli doveva 
cento denari. Lo prese per il collo e lo 
soffocava, dicendo: “Restituisci quello 
che devi!”. Il suo compagno, prostra-
to a terra, lo pregava dicendo: “Abbi 
pazienza con me e ti restituirò”. Ma 
egli non volle, andò e lo fece gettare in 
prigione, fino a che non avesse pagato 
il debito.
Visto quello che accadeva, i suoi com-
pagni furono molto dispiaciuti e an-
darono a riferire al loro padrone tutto 
l’accaduto. Allora il padrone fece chia-
mare quell’uomo e gli disse: “Servo 
malvagio, io ti ho condonato tutto 
quel debito perché tu mi hai pregato. 
Non dovevi anche tu aver pietà del tuo 
compagno, così come io ho avuto pie-
tà di te?”. Sdegnato, il padrone lo die-
de in mano agli aguzzini, finché non 
avesse restituito tutto il dovuto. 
Così anche il Padre mio celeste farà 
con voi se non perdonerete di cuore, 
ciascuno al proprio fratello». 

Mt Mt 18, 21-35

di Vincenzo Focaroli

redazione@frontierarieti.com

di benevolenza, di vita nuova.
Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la 

tua preghiera ti saranno rimessi i peccati.
Un uomo che resta in collera verso un al-

tro uomo, come può chiedere la guarigione 
al Signore?

Se credessimo veramente alla parola di 
Dio che questa domenica ci viene procla-
mata, molte cose cambierebbero in meglio: 
nella famiglia, nella società, nella Chiesa.

Rancore e ira sono cose orribili, e il pec-
catore le porta dentro. Chi si vendica su-
birà la vendetta del Signore, il quale tiene 
sempre presenti i suoi peccati. Perdona 
l’offesa al tuo prossimo e per la tua pre-
ghiera ti saranno rimessi i peccati. Un 
uomo che resta in collera verso un altro 
uomo, come può chiedere la guarigione al 
Signore? Lui che non ha misericordia per 
l’uomo suo simile, come può supplicare 
per i propri peccati? Se lui, che è soltanto 
carne, conserva rancore, come può otte-
nere il perdono di Dio? Chi espierà per i 
suoi peccati? Ricòrdati della fi ne e smetti 
di odiare, della dissoluzione e della morte 
e resta fedele ai comandamenti. Ricorda 
i precetti e non odiare il prossimo, l’alle-
anza dell’Altissimo e dimentica gli errori 
altrui.

(Sir 27, 30 - 28, 9)

Il perdono era già presente presso gli 
Ebrei, prima della venuta di Gesù, ma 
risentiva di una disciplina numerica: era 

possibile perdonare sino a tre volte, perché 
Dio perdonava non più di tre volte.

Gesù innova: non tre volte, non sette vol-
te, ma settanta volte sette.

Bisogna perdonare sempre!
Nel “Padre nostro” ci ha insegnato: “Ri-

metti a noi i nostri debiti come noi li rimet-
tiamo ai nostri debitori”. Se prendiamo alla 
lettera le parole di questa preghiera forse il 
perdono non lo potremmo mai ottenere, atte-
so che siamo noi stessi a mettere una condi-
zione quasi mai verifi cabile.

Gesù ci dona l’esempio. Sulla Croce: “Pa-
dre, perdona loro perché non sanno quello 
che fanno!” Non solo chiede di perdonarli, 
ma giustifi ca anche il loro comportamento.

Perché siamo tenuti a perdonare i nostri 
fratelli? Perché per primi abbiamo ricevuto 
il perdono.

Perché la vita nuova che abbiamo ricevu-
to dalla morte e resurrezione di Gesù ha un 
valore così grande da non ammettere scuse 
ed esitazioni per non essere misericordiosi 
verso i nostri fratelli che chiedono il nostro 
perdono.

Noi tutti corriamo un pericolo ed è quello 
di credere di essere sempre creditori, di ave-
re diritto a ricevere le scuse e la richiesta di 
perdono.

Non sempre è così. Qualora lo fosse, ri-
cordiamo il perdono di Gesù, quello fatto a 
noi personalmente: allora il nostro credito, 
siate certi, scompare comunque.

Non esistono solo le grandi offese che re-
clamano grandi perdoni. Esistono anche le 
piccole incomprensioni, i piccoli tradimenti 
che si verifi cano tra coniugi, nell’ambiente 
di lavoro, all’interno della comunità civile ed 
ecclesiale.

Se con l’aiuto del Signore che ci ha per-
donato per primo si trova il coraggio di per-
donare, la vita riprende a scorrere meglio di 
prima. Spesso il perdono semina nel cuore di 
chi lo ha ricevuto sentimenti di gratitudine, 
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Via Campoloniano 57 - 02100 Rieti
 tel./fax 0746 760359 • 334 8771929 - 366 5259534 

e-mail: femocop@alice.it

Proteggi l'ambiente
e risparmi oltre il 50%

Portaci le tue cartucce, le ricostruiamo e hai uno sconto di 
50 cent. sul vuoto. Le cartucce ricostruite hanno più inchio-
stro e durano dal doppio al triplo di quelle di marca

Assicurazioni

Rieti, via Paolo Borsellino 36. Tel./Fax 0746 202191 e-mail: info@martellucciassicurazioni.com

La certezza della
soluzione migliore

Anche voi reporter!
Sul sito di Frontiera è stata implementata una nuova 
funzione che permette a chiunque di inviarci articoli e 
immagini con semplicità e immediatezza. Basta clic-
care sul link in home page e seguire le istruzioni.
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» Nemmeno la memoria
» è più quella di un tempo
L’uso sempre maggiore dei motori di ricerca ed il ricorso ai 
database online hanno modificato il modo in cui le persone 
ricordano le informazioni.

È questa la conclusione a cui sono 
giunti alcuni scienziati attra-
verso una serie di test su alcuni 

studenti volti a determinare quanto le 
nuove tecnologie influenzino il com-
portamento della nostra memoria ed il 
funzionamento del nostro cervello.

Il primo test effettuato mirava a sta-
bilire se le persone pensino ad Internet 
come prima fonte di informazioni. Gli 
studenti, messi davanti ad uno schermo 
in cui comparivano delle parole e con 
la consapevolezza di non avere accesso 
ad internet, hanno reagito con evidente 
mancanza di prontezza quando è stato 
chiesto loro di dire ad alta voce il colore 
in cui erano scritte. 

Nel secondo test sono state poste ai 
volontari 40 domande, e mostrate loro 
le risposte su di un pc. A metà del grup-
po, però, era stato detto in precedenza 
che il computer le avrebbe salvate, e 
all’altra metà che non sarebbero state 
memorizzate. Poi sono stati posti agli 
studenti dei questionari con le medesi-
me domande, senza permettere ai primi 
di rivedere le risposte. Il risultato è sta-
to che la seconda metà del gruppo ha ri-
cordato fin da subito molte più risposte 

rispetto alla prima metà degli studenti.
Anche nel terzo e quarto esperimen-

to i soggetti dovevano rispondere a del-
le domande la cui soluzione veniva for-
nita loro immediatamente, ma questa 
volta gli studenti dovevano prenderne 
nota. Alcuni di loro dovevano inoltre 
salvare le risposte in una tra sei cartel-
le sul computer, gli altri invece dove-
vano cancellarle. Come in precedenza, 
la parte di gruppo che aveva preso nota 
ma cancellato subito le risposte ha svol-
to il questionario molto bene, ma l’al-
tra metà del gruppo ha dimostrato di 
ricordare perfettamente quale fosse il 
percorso sul pc da seguire per ritrovare 
le risposte archiviate.

In pratica non c’è più bisogno di ri-
cordare: l’accesso a qualsiasi informa-
zione è garantito dalla stringa di uno dei 
tanti motori di ricerca o da gli archivi 
digitali che spesso ognuno di noi ha sul 
proprio pc o hard disk esterno. La no-
stra memoria, quindi, non tenderebbe 
più a ricordare il dato in se, ma il luogo 
dove poterlo reperire più rapidamente.

Gli effetti di internet sulla memoria 
sono ancora largamente inesplorati, 
ma sappiamo per certo che la memoria 
umana è adattabile e che, quasi sicu-
ramente, si stia appunto confacendo a 
questo nuovo modo di riperire informa-
zioni.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Δ Saperne di più / 24

L’origine divina e non umana del ma-
trimonio è validamente documentata 
dalla Genesi 2,24 e ribadita anche 

dallo stesso Gesù Cristo quando afferma, 
rispetto al principio dell’indissolubilità del 
vincolo «Non avete letto che il Creatore da 
principio li creò maschio e femmina e disse: 
“Per questo lascerà l’uomo suo padre e sua 

di Roberta Di Blasi

redazione@frontierarieti.com

Δ Legalmente / 2

Nelle pieghe del matrimonio
Il matrimonio è l’unione legittima tra uomo e donna che il Concilio 
Vaticano II, nella Costituzione Gaudium et Spes n. 48, ha definito 
come «l’intima comunità di vita e d’amore coniugale, fondata 
dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto 
coniugale, vale a dire dall’irrevocabile consenso personale».
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Deus caritas est

Riprendiamo i nostri approfondimenti 
dopo la pausa estiva continuando a 
riflettere sulle indicazioni che emer-

gono dalla “Deus Caritas est” di Papa Bene-
detto XVI. Siamo giunti al nostro 78° artico-
lo dedicato alla Dottrina Sociale della Chiesa 
e ricordiamo ai nostri lettori che tale rubrica 
tenta, al meglio, di essere fedele ai documen-
ti che commenta individuando aspetti e temi 
che si crede opportuno sottolineare. Senza 
quindi pretese di completezza ma con un de-
ciso spirito attento a rilevare e valorizzare 
le eventuali critiche al lavoro svolto, inizia 
un cammino in piena continuità con quanto 
fatto, nel solco della dimensione di servizio 
che caratterizza l’operato di chi offre quanto 
può per la diffusione della Buona novella, di 
chi cerca di superare difficoltà, polemiche e 
problematiche che spesso fissano il nostro 
sguardo nel passato, non aiutando ad andare 
oltre il proprio orizzonte. Crediamo invece 
fino in fondo in quel famoso «… prendere 
il largo» che tanto entusiasma il popolo di 
Dio. Eccoci quindi a riprendere il filo del-
la “Deus Caritas Est” e la citazione posta in 
apertura richiama i temi trattati. L’accento è 
posto sul valore e l’interpretazione dell’azio-
ne pratica riferita alla dimensione del dono e 
del sollievo dell’altrui sofferenza. Discorso 
apparentemente semplice se ci si ferma alla 
già importante considerazione per cui tante 
persone “alleviano” il proprio senso di col-
pa offrendo propri beni materiali o qualche 
moneta ai più sfortunati. In tal caso si po-
trebbero approfondire questioni di caratte-
re morale che certamente metterebbero in 
luce quanto siano simili gli uomini a tutte 
le latitudini. Non c’è bisogno di scomodare 
una fede o un sistema religioso per capire le 
dinamiche che spingono gli uomini a fare 
del bene: l’empatia, la sofferenza persona-
le, l’affermazione di sé, elementi di natura 
egocentrica e narcisistica nonché la ricerca 
di affermazione e accettazione nell’ambito 
del proprio contesto sociale di appartenenza 
sono solo alcuni degli aspetti che permette-

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

rebbero di spiegare e capire i comportamenti 
umani. L’Enciclica va oltre questi fattori, in-
dica un’idea ben precisa dell’amore che vive 
nel cuore dell’uomo e che tutti siamo chia-
mati a riconoscere e incarnare. È l’incontro 
con Cristo Signore che anima l’unico vero 
modo di donarsi all’altro, non ci sono altre 
letture convincenti perché queste pagano il 
prezzo del limite della natura umana, limi-
te invalicabile se l’uomo non è “traghettato” 
dallo stesso Signore Gesù. Si tratta di condi-
videre con il Signore il suo stesso orizzonte, 
donarsi personalmente e senza riserve, in 
questa prospettiva non importa se la “dona-
zione materiale” è cospicua oppure è banale, 
perché si dona la propria umanità, tutto se 
stessi, questo è il limite. Cambia quindi la 
prospettiva e ci si inoltra nel campo apparen-
temente poco comprensibile che spinge una 
vedova a gettare nel tesoro del tempio tutto 
quanto possiede, ovvero pochissimi spiccio-
li. Questi spiccioli rappresentano la nostra 
umanità se confrontati con l’immensa sag-
gezza e carità divina. L’indicazione è chia-
rissima: cosa conta di più, fermarsi e parlare 
con un povero, un debole, una persona sola, 
un anziano, un malato, oppure preparare per 
lui/lei un letto perfetto, un pasto ecceziona-
le, magari anche un vitalizio, una stanza a 
cinque stelle in una meravigliosa residenza 
per anziani, e evitare di donare noi stessi, di 
condividere la nostra umanità con chi è in 
una situazione di sofferenza, evitando cioè 
«(…) un partecipargli me stesso». Al contra-
rio, il dono non deve umiliare , «(…) devo es-
sere presente nel dono come persona». Dare 
quindi qualcosa che ci appartiene ma anche 
e soprattutto noi stessi. In questa direzione 
meriterebbe un approfondimento la tematica 
legata alla delicata ricerca che molti giovani 
fanno di persone in grado di aiutarli a cre-
scere e scoprire se stessi e la propria voca-
zione. Fermarsi alle omelie è forse un po’ 
fermarsi all’azione pratica, sporcarsi le mani 
significa trovare il tempo per un accompa-
gnamento vero e concreto, una forma di ca-
rità che oggi manca e che anche il mondo 
adulto affannosamente, purtroppo, richiede. 
Ma quali problematiche una tale “assenza” 
nasconde ?

Δ Dottrina sociale in pillole / 78

«L’azione pratica resta insufficiente se in essa non si rende 
percepibile l’amore per l’uomo, un amore che si nutre 
dell’incontro con Cristo. L’intima partecipazione personale al 
bisogno e alla sofferenza dell’altro diventa così un partecipargli 
me stesso: perché il dono non umilii l’altro, devo dargli non 
soltanto qualcosa di mio ma me stesso, devo essere presente 
nel dono come persona»

madre e si unirà alla sua moglie e saranno 
due in una sola carne?” Perciò essi non sono 
più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo 
non divida quello che Dio ha congiunto» 
(Mt. 19, 4-10).

Il matrimonio canonico è un vero e pro-
prio “accordo, un patto, un contratto” elevato 
alla dignità sacramentale da Cristo. Ne con-
segue, allora, che il matrimonio non scaturi-
sce solo dal libero incontro tra un uomo ed 
una donna, ma anche dalla stessa volontà di 
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Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 30

Essendo molto delicato, viene 
venduto prevalentemente vivo 
ma, in alternativa, lo si può ac-

quistare surgelato. Ricco poi di fosforo, 
sodio, potassio, nonché di vitamina A, 
è ben digeribile come tutti i crostacei e 
riduce i trigliceridi e la pressione arte-
riosa.

Ingredienti (per 4 persone)

400gr farfalle, 2 astici, 1 cipolla, 
1 carota, 1 bicchiere vino bianco, 1 
arancia non trattata. 1 limone non trat-
tato, 3 cipollotti, 1 spicchio d’aglio, 
1/2 cucchiaino peperoncino, 6 ramet-
ti prezzemolo, 6 rametti timo, 2 ra-
metti menta, 12 steli erba cipollina 
olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Preparazione:
Preparate un court-bouillon con il 

vino, la cipolla e la carota pelate e ta-
gliate a pezzetti e aggiungete un pizzi-
co di sale. All’ebollizione tuffate i due 
astici e cuocete per circa 10 minuti. 
Scolate e tagliate la parte superiore, 
testa e chele, in vari pezzi, mentre le 
code vanno divise longitudinalmente 
a metà. Tenete il tutto da parte in cal-

do. Lavate l’arancia, grattugiatene la 
scorza e poi spremetene il succo. Fate 
la stessa cosa con il limone e la sua 
scorza, avendo cura però di aggiunge-
re solo poche gocce di succo al succo 
dell’arancia per non inasprire troppo. 
 In una padella capiente, rosolate in 4 
cucchiai d’olio extravergine, l’aglio 
e i cipollotti tritati finemente, lasciate 
dorare quindi aggiungete il peperonci-
no, la scorza e il succo dell’arancia e 
del limone e cuocete per due minuti a 
fuoco vivace. Unite i pezzi più piccoli 
dell’astice, salate e pepate e fate saltare 
per altri due minuti, quindi unite la pa-
sta lessata e scolata e fatela saltare per 
un minuto a fuoco vivace. Cospargete 
con prezzemolo, timo, menta ed erba 
cipollina tritati e servi immediatamen-
te guarnendo ogni piatto con la mezza 
coda che avrete tenuto in caldo.

Come vino vi consiglio un classico 
per i crostacei, un Fiano d’Avellino 
Doc: con aroma distinto di macchia 
mediterranea ed eucalipto che evolve 
verso note di pera e frutta esotica. In 
bocca una nota iniziale di limo cede 
alla natura floreale del vino. L’aroma 
di fiori bianchi avvolge il palato con 
un’esplosione aromatica finale e un 
senso di freschezza. Servire logicamen-
te ghiacciato.

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Farfalle all’astice
con profumo d’agrumi

Il primo piatto che proponiamo questa settimana 
è molto elegante, adatto ad un pranzo o a una 
cena importante. L’ingrediente principale è l’astice: 
è un alimento molto pregiato e, anche a causa 
dell’impossibilità di allevarlo, molto costoso

Calcio

Il Milan club
torna in campo

Riparte la stagione calcistica e 
il “Milan Club Rieti” torna ad 
aprire le porte ai tifosi rossoneri 

della provincia. Dopo la scorsa stagione, 
durante la quale i 200 soci reatini hanno 
accompagnato, partita dopo partita, la 
cavalcata dei ragazzi di Mister Allegri, 
il Club di Via di Mezzo 122 riapre la 
stagione per sostenere i colori rossoneri. 
Le iscrizioni sono già aperte e permet-
teranno di assistere a tutte le partite del 
Milan – Campionato, Champions Lea-
gue, Coppa Italia - su maxi schermo, di 
partecipare alle trasferte organizzate dal 
Club e ad altre attività collaterali. Per in-
formazioni è possibile contattare Nicolò 
3494792506, Mattia 3923766270, Ren-
zo 3345397229. Il “MilanClub Rieti” ha 
anche una pagina su Facebook. 

Calcio

Nasce il club bianco-
nero “Alessandro Del 
Piero”

Nasce a Rieti il Club dei tifosi 
bianconeri, Juventus Club Rie-
ti “Alessandro Del Piero”, che 

invita tutti i tifosi di Rieti e della provin-
cia ad iscriversi per la stagione sportiva 
2011/2012. L’iscrizione darà diritto alla 
card nominativa del club, riconosciuto 
ufficialmente dalla società F.C. Juven-
tus, ed alla “Juventus membership card” 
valida come tessera del tifoso e carta 
prepagata. Nel corso della stagione ago-
nistica saranno organizzati pullman per 

assistere alle partite disputate in casa ed 
in trasferta, inoltre sarà possibile seguire 
tutti gli incontri in diretta televisiva nella 
sede del Club. Per le iscrizioni si pos-
sono contattare: Alberto 328 4037390 
– Antonio 328 7385930 – Ennio 339 
5011465 – Riccardo 335 296129 – Gian-
luca 347 3818074.

Motocross

Il biker reatino
Lentini, Campione 
Italiano di minicross

Alessandro Lentini è Campio-
ne Italiano di minicross junior 
2011. Lentini, della Scuderia 

Milani KTM,  ha conquistato il titolo a 
Faenza, sulla pista internazionale di mo-
tocross. La classe Junior ha incoronato 
la grande prova del pilota reatino, in 
sella alla KTM 85 SX che ha dominato 
vincendo il Campionato. Da segnalare, 
oltre al tricolore 2011, quello nel Super-
marecross 2010 e vicecampione, sempre 
junior, 2010. Diverse le partecipazioni al 
Campionato Europeo dove Alessandro 
si è messo spesso in evidenza. La KTM 
Italia si è complimentata con il biker re-
atino «che da anni porta grandi soddisfa-
zioni al marchio KTM».

Agente Generale Silvio Tilesi
3397727085 - 3299185160
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SUB AGENZIA
02012 AMATRICE (RI) - Via Cola, 7 - Tel. e Fax 0746.825395
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soggette alla volontà delle parti: i contraen-
ti infatti non hanno la facoltà di modificar-
ne la struttura. L’esclusività è da intendersi 
come monogamia: un solo uomo si unirà ad 
una sola donna per costruire insieme “l’una 
caro” biblica; l’indissolubilità invece è l’im-
possibilità per i coniugi di rompere l’unione 
a loro piacimento. Il Concilio Vaticano II ha 
poi messo in evidenza l’aspetto di comunio-
ne che deve esistere nel rapporto matrimo-
niale, il “foedus”, il “patto” tra l’uomo e la 
donna infatti è il cuore della vita coniugale: 
l’uomo e la donna si trovano a dovere co-
stituire quel “consortium totius vitae” che la 
dottrina e la giurisprudenza sottolineano in 
modo importante facendo emergere l’aspet-
to personalistico di questa unione. Ultima, 
ma non per importanza, è la generazione ed 
educazione della prole, che nel matrimonio 
canonico è considerata un fine essenziale 
(can. 1055 §1). Non possono quindi le par-
ti escludere di avere figli, in quanto la loro 
unione sarebbe di per sé nulla, e allo stesso 

modo però devono occuparsi di loro e se non 
lo fanno, contraggono ancora invalidamente. 
Il codice di diritto canonico è molto chiaro 
in proposito «I genitori hanno il dovere gra-
vissimo ed il diritto primario di curare con 
ogni impegno l’educazione della prole, tanto 
fisica, sociale e culturale, quanto morale e 
religiosa» (can. 1136). È certo quindi che, 
all’interno dell’ordinamento canonico, non 
si può prescindere da questo disegno conce-
pendo un matrimonio diverso senza andare 
incontro ad una vera aberrazione.

La dottrina e la giurisprudenza inoltre sot-
tolineano come «Entrambi i coniugi hanno 
pari doveri e diritti per ciò che riguarda il 
consorzio della vita coniugale» (can. 1135); 
l’eguaglianza degli sposi però non deve sca-
dere in mero egualitarismo, bisogna infatti 
ricordare che, pur nella uguaglianza di di-
ritti e doveri, vanno sempre salvaguardate 
le diverse funzioni ed i diversi compiti dei 
coniugi che nel matrimonio si integrano e si 
completano vicendevolmente.

Dio. Per volere divino infatti «Il matrimonio 
è costituito dal consenso delle parti (i coniu-
gi) legittimamente manifestato tra persone 
idonee per diritto, il quale non può essere 
supplito da nessuna potestà umana» (CJC, 
can. 1057 § 1).

Il consenso è quindi la vera causa efficiente 
del matrimonio, se questo mancasse o fosse 

viziato l’unione non potrebbe dirsi esistente 
a riprova del carattere strettamente personale 
del contratto matrimoniale. Secondo la legge 
divina il coniugio è poi esclusivo ed indis-
solubile fino a che uno dei coniugi sarà vivo 
(can. 1056) ed ordinato alla generazione ed 
educazione della prole (can. 1055 §1). Sono 
queste le “proprietà essenziali” del matrimo-
nio che non possono in alcun modo essere 
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